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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.  
 
Al fine di agevolare la fase istruttoria e la successiva erogazione del bonus, i docenti   
produrranno, entro le ore 13.00 del 13 GIUGNO 2019, solo ed esclusivamente tramite mail 
csic883006@istruzione.it , 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, 
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( non è sufficiente la sola dichiarazione);  
2) pervenute con modalità difformi da quelle sopra indicate; 
3) pervenute oltre il termine ultimo sopra assegnato. 
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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. 2019/2020 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 

 
 
 


