
 
 
Prot.n. 1628VII.3                                            Celenza Valf.re (FG, lì, 09 luglio 2019 

 Ai Sigg. Docenti  
e p.c.  

Al DSGA  
Alla RSU d’istituto 

ATTI/SEDE 

OGGETTO: Bonus docenti ai sensi dell’art.1 , commi 126-130, Legge 107/2015. 
 
                    Al fine di organizzare le operazioni per il riconoscimento del bonus di cui all’oggetto, si 
illustrano le seguenti modalità operative che i docenti di ruolo, ove vogliano essere destinatari del 
suddetto bonus, dovranno seguire:  

a) istanza per acquisire lo status di docente partecipante alla valorizzazione del merito 
presentata entro il 26 luglio 2019; 

b) relazione nella quale indicare, per ciascuno dei tre ambiti individuati dalla normativa 
vigente (AREA DIDATTICA, AREA PROFESSIONALE e AREA DEL SUPPORTO ORGANIZZATIVO 
E DELLA FORMAZIONE), le attività svolte, premunendosi di specificare per ognuna di esse a 
quale delle otto aree e rispettivi indicatori le stesse si riferiscono;  

c) documentare, ove richiesto e possibile, le attività svolte durante l’a.s. 2018/2019;  
d) evidenziare le ricadute a livello didattico e/o organizzativo che le suddette attività hanno 

avuto per l’intera comunità scolastica. 
La suddetta documentazione andrà presentata, opportunamente fascicolata, e possibilmente con 
un indice iniziale, alla D.S.G.A. Giuseppina PUCCI entro e non oltre il termine del 26 luglio  2019, 
onde consentire alla scrivente l’esame e la valutazione della stessa.  
I documenti presentati dai docenti, cartacei o digitali, e gli strumenti di elaborazione delle 
evidenze saranno a base del giudizio di valorizzazione formulato dal Dirigente Scolastico e 
costituiranno il Dossier nominativo della valorizzazione del merito.  
Rientrano tra le azioni meritorie valutate dal Dirigente scolastico l’accuratezza, la chiarezza e la 
correttezza della costruzione e della presentazione degli elementi costitutivi del Dossier a cura del 
Docente meritevole. La documentazione inoltre, potrebbe essere richiesta direttamente dal 
Dirigente al docente, essendo il bonus assegnato su candidatura del docente o su individuazione 
del Dirigente scolastico 
Nello specificare che il suddetto adempimento è nella discrezionalità di ciascun docente, si 
ricorda che la tabella inerente i criteri di cui in premessa, è pubblicata nel Sito e affissa all’albo 
della scuola. 

 
                                                                                        



 


