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Al Personale Docente – Loro Sedi 

Albo della Scuola 

Atti 

SitoWEB 
 
 

CIRCOLARE N.177 
 

OGGETTO: Legge 107/2015 “valorizzazione del merito dei docenti”. Criteri e modalità di accesso al bonus. 

A.S. 2018/2019 
 

Si comunica che, come previsto dalla Legge 107/15 Art.1 Comma 129, il Comitato di Valutazione in 

data 07/05/2019, ha approvato i criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito per l’A.S. 

2018/2019, condivisi dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/05/2019. 

 

Si rammenta che ogni docente, per accedere al bonus, dovrà presentare all’Ufficio protocollo i modelli 

allegati, debitamente compilati, entro e non oltre il 10 luglio 2019 (farà fede la data di ricezione al 

protocollo della scuola). 
  La mancata presentazione della documentazione richiesta viene intesa come rinuncia al bonus.   

Le attività didattiche da dichiarare devono essere esclusivamente riferite all’anno scolastico in corso. 
 

         Si precisa che l’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato di 

Valutazione e della Contrattazione d’Istituto, è effettuata dal Dirigente Scolastico che ne motiva 

l’attribuzione in riferimento alle tre aree valorizzabili così come individuate dall’art. 1, comma 129 della 

L. 107/2015. 

La motivazione scaturirà direttamente dalle attività dichiarate dal docente nella scheda (All. A) e dalla 

valutazione del Dirigente Scolastico in merito allo svolgimento/attuazione delle funzioni /attività, per 

ciascuna delle tre aree di cui sopra. 

 

    Non si procederà alla formulazione di una graduatoria; il punteggio indicato a margine di 

ciascun indicatore rappresenta il peso attribuito a ciascuna delle tre aree valorizzabili. 

 

La modulistica di riferimento è presente nell’area riservata del sito della scuola 

 ALLEGATO A – Scheda di Autovalutazione 

 ALLEGATO B– Relazione allegata a scheda autovalutazione 
 

Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Clelia Bruzzì 

                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex Art.3, Co.2, D.lgs. 39/93 
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