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Prot. 1558/2020-7.6.a
Circ. n. 241
Ai docenti
Alla RSU di Istituto
Al Sito web
OGGETTO: Domanda di accesso al Bonus premiale a.s. 2019/20 ai sensi dell’art. 1 c. 126 L.
107/2015
Si comunica che tutti i docenti che ritengono di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Comitato
di valutazione possono far richiesta di accesso al fondo per la valorizzazione del merito entro e non
oltre il 5 luglio 2020. Le istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Il Modulo di domanda è allegato alla presente nota e va inviato, con i relativi allegati, all’indirizzo
mail geic83000d@istruzione.it, specificando, nell’oggetto: DOMANDA BONUS PREMIALE.
I docenti interessati dovranno produrre una breve descrizione e/o evidenze documentali delle attività
meritorie e attribuirsi un punteggio di autovalutazione (fino a un massimo di 90 punti in totale) in
corrispondenza di ogni descrittore, affinché la scrivente possa predisporre la fase istruttoria e una
congrua assegnazione delle premialità. Il Dirigente scolastico assegnerà autonomamente da 0 a 10
punti.
Ricordando che l’obiettivo del bonus è la valorizzazione delle prestazioni professionali dei docenti
che travalicano i normali obblighi di servizio previsti dal CCNL, si precisa che:
• Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docenti in servizio
nell'istituzione scolastica a tempo indeterminato e a tempo determinato (fino al 30 giugno o
al 31 agosto)
• Preclude in ogni caso l'accesso al bonus essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari
nel corrente anno scolastico
• Poiché è fatto divieto di assegnare il bonus “a pioggia”, il Comitato di valutazione ritiene
opportuno che il bonus venga assegnato al 25/30% dei docenti
• L’attribuzione del punteggio non determinerà una graduatoria tra docenti; unico scopo è
quello di consentire la realizzazione di indici che decodifichino, in termini numerici e quindi
oggettivi, le azioni di miglioramento
• Non verrà pubblicata alcuna graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti
• L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri approvati, è effettuata dal Dirigente
Scolastico motivandone l’attribuzione, mentre non sarà formalizzata alcuna motivazione per
i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus. Il provvedimento di
attribuzione del bonus sarà emanato dal Dirigente Scolastico entro il 31 agosto 2020
• I punteggi dei docenti e gli importi conseguenti non saranno pubblicati, ma comunicati solo

agli interessati, a tutela della riservatezza di ciascuno. Saranno resi pubblici i dati aggregati
• I criteri con i relativi punteggi sono stati definiti ed elaborati con la partecipazione di tutti i
componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti presenti e ciascuna scelta è stata
deliberata all’unanimità
• Il bonus sarà assegnato in relazione ai criteri individuati dal Comitato di valutazione e ai criteri
generali oggetto di contrattazione con la RSU
La presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura per la valorizzazione del merito è
volontaria e la sua mancata presentazione equivale a una rinuncia all’attribuzione del bonus.
La forma giuridica della dichiarazione personale contenuta nell’istanza è quella della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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