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Prot. n.   1655                   Andria, 23 giugno 2020 
 

 

CIRCOLARE INTERNA N° 45 

 
Ai  Sigg. Docenti 

e p.c. al D.S.G.A. 

 

LORO SEDI 

 

all’albo dell’Istituto 

al Sito web 

 

OGGETTO: valorizzazione del merito del personale docente ai fini dell’assegnazione del Bonus. A. s.  

2019/2020: comunicazione procedura. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la L. 107/15 art. 1 comma 129, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in 

particolare il comma 3 che legifera relativamente al Comitato di Valutazione, 

riprendendo l’art. 11 del D.Lgs. 297/94, in cui “individua i criteri per la 

valorizzazione dei docenti sulla base della qualità di insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 

degli studenti, dei risultati ottenuti dal docente o gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché dalla collaborazione  alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, delle responsabilità 

assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale”; 

VISTA  la Contrattazione integrativa d’Istituto relativa ai criteri generali per la 

determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 

siglata il 29.11.2019; 

VISTI gli adempimenti del Comitato di valutazione in merito alla individuazione dei criteri 

per la valorizzazione del merito del personale docente; 

VISTO il verbale del Comitato di valutazione dei docenti redatto nella seduta del 

09/06/2020; 

VISTA la propria determina di adozione dei criteri per la valorizzazione del merito del 

personale docente ai fini dell’assegnazione del Bonus prot. n. 1654 del 23.06.2020; 
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COMUNICA 

 

I docenti in servizio presso questa istituzione scolastica, dopo aver preso visione dei criteri, sono invitati a 

presentare istanza presso gli uffici di segreteria entro il giorno 01 luglio 2020, compilando l’apposito 

modello allegando (preferibilmente in formato MODULI GOOGLE o, in alternativa, in formato 

word). Ogni dichiarazione sarà resa quale autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Si precisa che la definizione dei Criteri di determinazione del Bonus è volta a premiare il merito. 

Ogni docente, nell’ambito dell’esercizio della propria professione, è tenuto a svolgere bene il proprio 

lavoro per il quale percepisce una retribuzione; esiste inoltre un livello di diligenza nell’adempimento delle 

proprie funzioni previsto dal Codice Civile art. 1176. 

Ciò che si vuole premiare con il Bonus è qualcosa in più, che va oltre il normale buon esercizio 

della professione e che è riconducibile agli obiettivi fissati nel PTOF e nel PDM, nonché ai traguardi e ai 

processi del Rapporto di Autovalutazione. 

 

I criteri per la valorizzazione del merito del personale docente ai fini dell’assegnazione del Bonus di 

cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015 per l’anno scolastico 2019/2020, deliberati dal 

Comitato di valutazione dei docenti in data 09/06/2020, sono regolarmente pubblicati all’albo d’istituto e 

pertanto sono reperibili sul sito web www.liceonuzzi.edu.it . 

 

Non saranno valutate documentazioni redatte a penna. 
 

Si allega alla presente:  

1. Determina del Dirigente scolastico adozione criteri;  

2. Verbale del Comitato di valutazione dei docenti redatto nella seduta del 09/06/2020; 

3. Modello presentazione della documentazione.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Nicoletta Ruggiero) 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                        ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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