
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE 

                                                                                                                                                                Ai Sigg.ri Docenti 

Oggetto: Attribuzione BONUS per la valorizzazione dei docenti ex Legge 107/15. 

Vista la nota MIUR relativa all’attribuzione del bonus per la valorizzazione dei docenti;  

Visti i criteri deliberati dal Comitato di valutazione al fine di individuare il personale a tempo indeterminato e 

deteminato (no supplenze brevi) destinatario del relativo provvedimento, viene pubblicata la scheda contenente la 

griglia utile alla valutazione del merito.  La scheda può essere compilata e consegnata in segreteria con SCADENZA 

INDEROGABILE entro il 27 Luglio 2019. 

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BONUS, PRE-REQUISITI ED ENTITÀ.  

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (no supplenze brevi) in servizio nella 

scuola nell’a.s. 2018/2019. 

Pre–requisiti per l’accesso sono: 

 aver effettuato nell’anno a.s. 2018/19  120 gg. di attività didattica, ritenendo la continuità della prestazione 

una precondizione per la valutazione del merito; 

 l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio; 

 l’assenza di procedimenti disciplinari in corso. 

L’importo del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà  determinata,  per  ogni  docente,  dal Dirigente 

Scolastico,   che   potrà   assegnare   il   bonus   anche   a   docenti   che   non   avranno   presentato l’autocandidatura. 

MOTIVAZIONI DELL’ATTRIBUZIONE 

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

motivandone l’attribuzione. 

 La griglia compilata individualmente da ciascun docente prevede l’attribuzione di un punteggio da parte del 

Dirigente Scolastico per ciascuna area per un massimo di 75 punti. 

 Il Dirigente ha a sua disposizione 25 punti da assegnare   a suo insindacabile giudizio. 

 L’Importo del bonus assegnato sarà proporzionale al punteggio conseguito. 

 Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal Dirigente entro il 31 agosto 2019. 

 La griglia, che ciascun docente  interessato  ad  accedere  al  bonus  della  premialità  dovrà  compilare,  viene 

allegata  alla  presente circolare. 

 

 

 

                
INDIRIZZI 

1) SERVIZI COMMERCIALI 

(AZIENDALE E TURISTICO – GRAFICO PUBBLICITARIO) 

2)  produzioni INDUSTRIAli E ARTIGIANAli 

(CHIMICO – AUDIOVISIVO) 

Codice: MEC TARC05000G-C.F. 80009690738 

       E-Mail: Tarc05000g@Istruzione.It 

       Pec: Tarc05000g@Pec.Istruzione.It 

Via Dante, 119 – 74121 taranto Tel: 099.4777646 FAX: 099.4779477 
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