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Ai Docenti dell’ IC “Padula”
di ACRI

OGGETTO: Bonus premiale valorizzazione del merito
Come è noto, la L. 107/2015 (art. 1, commi 126-128) ha introdotto la valorizzazione del
personale docente con l’attribuzione di un bonus premiale di natura economica ai docenti
valutati sulla base di specifici criteri stabiliti dal Comitato per la valutazione.
Nelle more dell’assegnazione delle risorse a questa Istituzione Scolastica da parte del Miur,
si fornisce in allegato il modello di istanza per la partecipazione all’attribuzione del bonus,
che potrà essere presentata dai docenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso
questo Istituto Comprensivo (i docenti che prestano servizio su più istituzioni scolastiche
possono presentare la domanda solo presso l’istituto di titolarità che gestisce il fascicolo) e
le indicazioni relative alle modalità di compilazione e presentazione dell’istanza che è resa
sotto forma di autocertificazione prodotta dal docente mediante compilazione del Modello
allegato, per cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, 75 e 76 del D.P.R 28/12/299 n. 445, il
docente è consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate all’amministrazione,
verranno applicate le sanzioni previste con la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Al fine di agevolare la fase istruttoria e la successiva erogazione del bonus, i docenti
produrranno, entro le ore 12.00 del 22 GIUGNO 2019, solo ed esclusivamente tramite
consegna a mano presso gli uffici di segreteria, la domanda di assegnazione allegata alla
presente circolare e la documentazione che si ritiene opportuno allegare.
L’erogazione di tale bonus premiale non può avvenire “a pioggia” ma dovrà tener conto
dell’attività effettivamente svolta e documentata, sia in riferimento al lavoro personale sia in
relazione ai lavori svolti nei team di classe e/o in gruppi di lavoro o di ricerca e dovrà
mettere in evidenza il contributo apportato dal singolo docente (ad esempio il docente
dovrà documentare il contributo personale apportato alla produzione di materiale didattico,
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ovvero, il lavoro svolto nella propria classe e finalizzato effettivamente al miglioramento
secondo quanto previsto nel PDM di questo Istituto, pena decadenza dell’attribuzione del
credito).
La documentazione da produrre e allegare deve illustrare tutte le fasi salienti del lavoro
svolto dal docente (ad. esempio, nel caso di iniziative progettuali: la scheda di progetto
indicante finalità, obiettivi, metodologie, strumenti, tempi e la documentazione – materiale
video-fotografico – attestante l’effettivo svolgimento delle attività nel corrente a.s.
2017/2018).
Non potranno essere valutate le domande:
1) prive della necessaria documentazione;
2) pervenute con modalità difformi da quelle sopra indicate;
3) pervenute oltre il termine ultimo sopra assegnato.
4) contenenti documentazione relativa alla normale attività didattica curriculare, la quale,
come previsto dalla legge, non è assoggettata alla valorizzazione del merito ma viene
regolarmente retribuita con lo stipendio.
Si ricorda infine che:
1. la valutazione è riferita al corrente a.s. 2018/2019 e non è possibile pertanto
includere esperienze e/o attività svolte nei precedenti anni scolastici.
2. L’erogazione del bonus avverrà solo nel caso in cui il Miur eroghi le risorse.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona SANSOSTI
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.
n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate
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