
 

 
 

Circolare n. 126 
Al Personale Docente 

All’Albo – Al Sito istituzionale 

Sede 
 

Oggetto:  Presentazione istanze per l'assegnazione del bonus valorizzazione docenti a. s. 2019-20 
 

In riferimento alla legge 107/2015 (art. 1 commi 126-129 L.107/2015), facendo riferimento 

ai criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione, nella seduta del 22-05-2019 per quanto concerne la 

valorizzazione dei docenti, si invita tutto il personale docente interessato con contratto a tempo 

indeterminato, a presentare istanza per l’attribuzione del bonus, compilando la dichiarazione 
personale allegata alla presente.  

Si specifica che la dichiarazione dovrà essere inviata all’indirizzo dell’istituzione scolastica 

sric84800e@istruzione.it in formato digitale entro la data del 08 lug 2020, indicando  le proprie 

generalità (cognome e nome)-valorizzazione bonus docenti-dichiarazione personale. 

L’assegnazione del bonus risulta collegata ai principi generali previsti dalla norma relativi ai 

seguenti indicatori: 

a - qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché  

     del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b - risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e della  

     innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla  

     documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c - responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del    

     personale. 
 

Si richiamano i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione del 22/05/2019: 

1. E' vietata la distribuzione di somme a pioggia o in parti uguali per tutti;  

2. E' vietata la pubblicazione e la diffusione di eventuale graduatoria di merito ad uso interno 

del Dirigente Scolastico;  

3. E' vietata l'attribuzione di compensi individuali a carico del fondo per finalità diverse da 

quelle previste dai Criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione e dalla Legge. 
 

Si allegano alla presente:  
• Modello Autocertificazione (dichiarazione personale a cura del docente);  
• Criteri per la valorizzazione del merito personale docente.  
 

La Dichiarazione dovrà essere compilata, firmata e presentata in modalità telematica 
all’istituzione scolastica quale autocertificazione della propria situazione in relazione al 
servizio prestato. 
 

     Rosolini, 01/07/2020                    

                                                                                                   Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                        Salvatore Lupo  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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