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CIRCOLARE N.181 Sassari 04/12/2018 

 

Ai sigg. Docenti assunti a 
Tempo Indeterminato   

 

All’Ufficio Protocollo 
p.c. Al D.S.G.A.  

OGGETTO: Valorizzazione   della   Professionalità  Docente  -  richiesta di attribuzione Bonus a.s. 
2017/18 

 
Recentemente il MIUR ha accreditato i fondi relativi all’applicazione del comma 126 e 

seguenti della legge 107/2015,  riferiti al “bonus premiale per la valorizzazione del merito del 
personale docente”. 

Il bonus consiste in una somma di denaro “destinata a valorizzare il merito del personale 
docente di ruolo” in effettivo servizio,  come recita il comma 128. 

Il “Bonus” è da assegnare ad personam  annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base di 
“Criteri per la valorizzazione” definiti dal COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI i cui compiti 
sono stati integrati e rinnovati dalla nuova norma citata rispetto a quanto previsto nel Testo Unico 
dell’Istruzione vigente, il  D.Lgs 294/94. 

Poiché la comunicazione dell’erogazione è tardiva, si ritiene opportuno mantenere gli stessi 
criteri del precedente anno scolastico, come già comunicato nel Collegio dei Docenti n. 1 del 3-09-
2018. 

I docenti di ruolo interessati a concorrere dovranno produrre una dichiarazione personale 
con evidenze oggettive delle attività meritorie di cui ai descrittori della Tabella allegata, con 
produzione per quanto possibile di corredo documentario che comprovi i meriti personali e 
sostenga il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al premio. 

Si comunica che per la dichiarazione va utilizzato esclusivamente il modulo “Dichiarazione 
personale per l’accesso al premio”  allegato alla presente. 

La produzione della dichiarazione (compilata esclusivamente su file word allegato alla 
presente) e di ogni altro documento utile alla valutazione deve avvenire improrogabilmente 
entro e non oltre le ore 12.00 del  giorno 10 dicembre p.v. con esclusiva consegna al protocollo 
anche mediante via PEC. 

Si consiglia di documentare quanto più efficacemente possibile la  dichiarazione relativa ai 
propri meriti, comprovando le “buone pratiche” messe in atto e/o la particolare qualità del 
lavoro svolto, affinché lo scrivente sia agevolato nella fase istruttoria e in una più congrua 
assegnazione delle premialità. E’ possibile fare riferimento a documentazione già agli atti, quando 
presente, esplicitando il contesto cui è stata depositata. 

 
 Il Dirigente Scolastico                                              

Dott .Luciano Sanna 
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