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- Al personale docente a tempo indeterminato
Ogni ordine e grado

- Al Direttore S.G.A.
- Sito Web

- Atti - Sede

Oggetto: Attribuzione BONUS per la valorizzazione dei docenti ex Legge 107/15.
Anni scolastici 2016/17 e  2017/18

Vista la nota MIUR relativa all’attribuzione del bonus per la valorizzazione dei docenti;
Visto il verbale del Comitato di valutazione  del 29 agosto 2016, col quale sono stati  deliberati i
seguenti criteri per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione dei docenti:

1) Assunzione di incarichi ( tutoraggio, funzioni strumentali, collaborazioni, coordinatori di
plesso, referenti di commissione e di progetto); tutoraggio di docenti neoassunti. PUNTI 3;

2) Formazione e aggiornamento con certificazione di competenze. PUNTI 3;
3) Progettazione ed esecuzione di progetti e altri ( PON, POR, POF). PUNTI 3;
4) Tutoraggio per alunni  con BES. PUNTI 3;
5) Utilizzo dei laboratori per progetti specifici. PUNTI 2;
6) Partecipazione a manifestazioni extrascolastiche ( attività teatrali, musicali, sportive,

concorsi, visite guidate) PUNTI 2.
con la presente,

il Dirigente Scolastico

al fine di individuare il personale docente di ruolo destinatario del relativo provvedimento, indica
la seguente procedura:

1. Il docente interessato dovrà compilare il modello di autovalutazione, allegato alla presente
comunicazione (Mod. 1) e presente sul sito web dell’istituto all’indirizzo
www.scuolemonasteraceriace.it, per l’accesso al fondo di cui all’art. 1  commi 126, 127, 128 della
L. 107/2015;

2. L’istanza debitamente compilata e corredata da copie di documenti ufficiali (es. copie registri
attività, copie attestati  di corsi formazione ecc.) dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo
entro e non oltre il 15 giugno 2018.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BONUS, PRE-REQUISITI ED ENTITÀ.
Al bonus, per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, possono accedere rispettivamente tutti i docenti
a tempo indeterminato che abbiano prestato servizio nell’anno scolastico 2016/17 e tutti i docenti a
tempo indeterminato che siano in servizio nel corrente anno scolastico presso questo Istituto
Comprensivo.



Pre –requisiti per l’accesso sono:
 di essere docente presso l’I.C. MONASTERACE RIACE con contratto a tempo indeterminato;
 (per i docenti in servizio su più istituti) di non accedere allo stesso bonus presso altri istituti in cui

presta servizio;
 di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari per l’anno scolastico per il quale si

presenta istanza;
 di essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla valorizzazione del merito;
 di possedere i titoli ed aver effettivamente svolto le attività dichiarate e documentate.
L’importo del bonus potrà essere diverso tra gli assegnatari e sarà determinato, per ogni docente,
dal Dirigente Scolastico sulla base del punteggio conseguito.

MOTIVAZIONI DELL’ATTRIBUZIONE
L’assegnazione  del bonus, nel rispetto dei criteri del comitato di valutazione, è effettuata dal
Dirigente Scolastico.

 La griglia compilata individualmente da ciascun docente prevede l’attribuzione di un punteggio da
parte del Dirigente Scolastico  per ciascun criterio.

 Il docente indicherà con una crocetta ciascun criterio per cui richiede la valorizzazione.
 Il Dirigente assegnerà,  a suo insindacabile giudizio, il punteggio massimo a seconda del peso

attribuito a ciascun criterio.
 Non  sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari

del bonus.
 L’Importo del bonus assegnato sarà proporzionale al punteggio conseguito.
 Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal Dirigente entro il 31 luglio 2018.
 La presentazione della richiesta di accesso alla premialità non incide, in nessun caso, sul profilo

personale  e professionale del docente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a  soggetti cui sia
riconosciuta da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
La presente circolare è pubblicata sul sito internet di questa scuola . La trasparenza e la pubblicità
dei criteri adottati sono assicurati attraverso la pubblicazione nel sito internet di questa istituzione
scolastica.

ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art.53, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241,   e dell’art. 3 –
differimento- c. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Liberata Leto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93


