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CIRCOLARE N.131 

 

Prot. n.3065/VIII.2                                        Bovalino,  16/06/2020  

    

                        Ai Docenti  dell’I.C. di Bovalino    

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                         All’Albo on line / Sito web  

www.comprensivobovalino.edu.it/w19 

ATTI  

OGGETTO : LEGGE 107/2015  "VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI". 

CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO. 

PUBBLICAZIONE CRITERI DI ACCESSO AL BONUS A.S. 2019/2020. 

 

In data 11 giugno 2020  si è riunito il Comitato di valutazione per la definizione dei criteri per 

l'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti per l’anno scolastico 

2019/2020. Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo. Esso 

rappresenta  una retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in 

anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute.  

I criteri sono stati stabiliti dal Comitato di valutazione, mentre l’assegnazione del bonus, sulla base 

di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico, nell'ambito della sua discrezionalità e 

dell'autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche.  

In merito alle modalità di assegnazione del bonus, si sottolinea che il fondo dovrà essere  assegnato, 

non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti i docenti e nemmeno, di converso, 

attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti stessi. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si ricorda che  per accedere al bonus ogni docente 

di ruolo  che intende usufruire del fondo deve entro il 30 giugno 2020  :  

- Completare le tabelle dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione: Area 1 , Area 2 , 

Area 3;  

- Completare e consegnare il modello di dichiarazione personale ;  

- Documentare , come richiesto , le  dichiarazioni registrate nelle specifiche tabelle allegando  

una relazione personale specificando le funzioni ,  i compiti svolti , i titoli conseguiti e/o le 

attività svolte utili per la  valorizzazione del merito del corrente anno scolastico.  

Ogni docente interessato avrà cura di scaricare la modulistica di riferimento , che si allega alla 

presente, dal sito dell’Istituto  www.comprensivobovalino.edu.it/w19 e inviarla all’indirizzo mail 

rcic84500a@istruzione.it  nei tempi stabiliti . 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

       ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)  
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