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-

A tutto il personale docente;
-

-

Al DSGA;

Al sito: www.icnavelli.gov.it
-

ATTI

Oggetto: Valorizzazione merito docenti. Apertura candidature per accesso a bonus
premiale – a .s 2018-2019.
In riferimento all’oggetto, si comunica ai Sigg. Docenti che le richieste di accesso al bonus
premiale - di cui alla L. 107 del 13.07.2015, “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1, commi 126- 129- dovranno essere
depositate in segreteria entro la data del 10 LUGLIO 2019.
Per la presentazione delle istanze, ci si dovrà riferire esclusivamente alla modulistica predisposta dal
Comitato di valutazione e che viene di seguito richiamata:
1. ALLEGATO I- Richiesta al Dirigente di accesso al bonus per la valorizzazione del merito dei
docenti;
2. ALLEGATO II – Autocertificazione;
3. l’ALLEGATO III- TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - da compilare in
maniera precisa e circostanziata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni fornite
dall’allegato stesso);
Gli ALLEGATI I- II- III dovranno essere corredati da idonea e circostanziata documentazione
(cartacea o in formato digitale),
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Si rammenta che, in base ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione, è facoltà del Dirigente,
attribuire eventuale punteggio aggiuntivo (il cosiddetto “tesoretto”), di cui all’ALLEGATO IV ( TABELLA
PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ulteriore a cura del Dirigente scolastico).
I criteri per la valorizzazione del merito deliberati dal Comitato di valutazione e gli allegati di cui ai punti
precedenti sono scaricabili dal sito web (sezione modulistica) e trasmessi in allegato alla presente
circolare .
L’accesso al fondo premiale è aperto a ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in effettivo servizio
nell’istituzione scolastica con la sola esclusione dei docenti a cui, nell’anno in corso, siano state irrogate
gravi o gravissime sanzioni disciplinari.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pagano Domenica
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