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Avellino, {giugno 2019
Ai Docenti a tempo indeterminato di Scuola dell'Infanzia e Primaria
LORO SEDI
All'Albo Pretorio- DSGA
Ali 'Albo Digitale -Ins. Petitto
Agli Atti

OGGETTO:
Bonus personale docente, art. 1 comma 126 e succ Legge n. 107/2015: Valorizzazione del merito
del personale docente. Criteri di assegnazione, modalità di partecipazione e valutazione a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

il DPR 275/1999 "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
il D.Lgs. 165/200I, art. 25;
il Decreto Lgs. 150/2009, attuativo della Legge 15/2009, come modificato e integrate dal D. Lgs.
14112011;

PRESO ATTO

che l'art. art Il del 297/94 é stato novellato dal comma 129 dell'art. 1 della Legge n.l 07 del 13 Luglio
2015;
VISTA
la legge 107/2015, art. 1 commi 126-130, che detta una nuova disciplina in merito alla valutazione e
alla premialità della prestazione professionale del personale docente;
VISTA
la Circolare MIUR AOODPIT 1804 del 19/04/2016;
VISTO
il punto 1, art. 3, 129 della legge 107/2015;
VISTI
i criteri di valutazione del merito del personale docente di ruolo approvati e deliberati dal
Comitato di valutazione nella seduta del 22/05/2019, unitamente al regolamento e al modello di
dichiarazione personale;
RITENUTO
di dovere portare a conoscenza delle SS.LL. i criteri di premialità deliberati dal Comitato di
valutazione nella seduta del 22 maggio 2019;
CONSIDERATAla particolarità e la tempistica del corrente anno scolastico e in prospettiva di modifiche e futuri
adeguamenti,
NOTIFICA
i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, che saranno utilizzati dalla scrivente ai fini dell'attribuzione del Bonus
per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo in servizio presso questa Istituzione scolastica.
Modalità di partecipazione
Tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno,
IRe) che rispondono ai requisiti stabiliti e che vogliano essere valutati per accedere al bonus dovranno presentare la
scheda di autovalutazione (Ali.l), opportunamente documentata, affinché il Dirigente scolastico possa attivare tutti gli
interventi finalizzati a raccogliere gli elementi utili alla valutazione del merito e all'eventuale assegnazione del bonus.
La scheda di autovalutazione e la relative documentazione devono pervenire al Dirigente Scolastico entro e non oltre
il 30/06/2019.
Si allega:
1. Criteri valorizzazione merito docenti
2. Regolamento Comitato valutazione
3. Dichiarazione personale bonus docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mary Morrison
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 e
ss.mm.ii.

