
 

 

 
 

Prot. n. 2228/07  Cassano allo Ionio, 12/06/2019 
 

A TUTTI I DOCENTI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALL’ALBO 

 

Oggetto: CANDIDATURA BONUS PREMIALE - Legge 107/2015, articolo 1 commi 126,127,128,129,130. 
 

Premessa 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016, è prevista l’attribuzione di un bonus premiale ai docenti di ruolo; la 

normativa, come noto, prevede che il bonus sia attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri predisposti dal 

Comitato di Valutazione. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione per l’anno in corso sono stati deliberati dal Comitato di valutazione in data 11/06/2020. 

Candidatura docenti 

Tutti i docenti di ruolo in dotazione organica (curricolari, sostegno, corsi serali, con cattedra esterna) sono tenuti a 

compilare e presentare in segreteria la scheda di candidatura con Allegato A, corredata da CV. Il documento dovrà 

essere presentato tra il 20 giugno ed il 15 luglio 2019,  al fine di permettere il lavoro di valutazione delle candidature 

e della documentazione presentata. Il docente può, in piena autonomia, fornire tutte le informazioni utili alla 

valutazione, allegando documenti. La scheda è reperibile nell’area “BONUS premiale” sul Sito della Scuola. Si 

richiama l’attenzione sulla necessità di allegare alla scheda di candidatura le evidenze documentali di quanto 

dichiarato e/o eventuale autocertificazione (pena la non considerazione dei titoli). 

La raccolta degli elementi valutativi attraverso la scheda /format, la cui compilazione viene richiesta ai singoli docenti, 

si rende necessaria al fine dell’erogazione del bonus premiale e per l’aggiornamento anno per anno dello status del 

singolo docente rispetto al merito. 

Ciò comporta la precisazione del fatto che: 

• le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere documentabili/verificabili; 

• tali dichiarazioni indirizzano il controllo del DS, cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce dei criteri stabiliti dal 

Comitato; 

• alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione alla luce della loro 

documentabilità; 

• di detto format non è obbligatoria la restituzione, il DS comunque procede alla valorizzazione del docente in base 

agli elementi in suo possesso. 
 

Si allega Scheda di candidatura con domanda e Allegato A – Griglia di valutazione  
Il Dirigente scolastico 

D.ssa Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


