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Circ. n. 117  Vibo Valentia, 07/06/2019 

 

  Al Collegio Docenti 

Al Consiglio di Istituto 

Alla RSU d’Istituto 

Alle OO.SS. Prov. CISL Scuola, FLC CGIL Scuola, UIL Scuola, Snals, Gilda Unams 

All’Albo - Al Sito Web – Agli Atti - Al D.s.g.a. 

SEDE 

 

Oggetto : Criteri per l’assegnazione del bonus ai docenti di cui all’art.1 commi 126 – 130 

L.107/2015 
 

Si informano i Sigg. in indirizzo che il Comitato di Valutazione di Istituto per il triennio 2018/19. 

2019/2020, 2020/2021, nominato con Atto Prot. 0001929 del 15/04/2019, si è riunito in data 29/05/2019. 

Il suddetto Comitato di Valutazione di Istituto ha ritenuto opportuno non variare, per il corrente anno 

scolastico, i criteri per l’attribuzione del bonus ai docenti, tenuto conto del fatto che essi rispondono 

pienamente alla ratio della norma ad essi sottesa e del fatto che i tempi avanzati potrebbero non essere 

considerati congrui per una loro variazione, che comporterebbe quasi una elaborazione a posteriori di criteri 

per la valorizzazione del merito di percorsi professionali già realizzati. 

Il Comitato di Valutazione ha, invece, ritenuto opportuno variare i prerequisiti di accesso alla procedura per 

come segue : 

- Presenza costante nel servizio scolastico con un minimo di 180 giorni effettivi di lezioni nelle classi 

( e non più 190 giorni ) e una piena partecipazione alle riunioni degli OO.CC. 

Rimangono invariati gli altri prerequisiti di accesso. 

I Sigg. docenti sono tenuti ad aggiornare, entro il 20 Luglio, il proprio Portfolio Professionale e a 

consegnare, su base volontaria e solo per agevolare la valorizzazione del merito , la Scheda appositamente 

predisposta. 

Si ricorda, infine, che all’art.61della Contrattazione Integrativa di Istituto, al quale si rimanda, sono definiti i  

“Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale”. 

Si allegano alla presente, ad ogni buon fine, : 

- Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti  

- Variazione dei criteri per la valorizzazione del merito 

- Estratto Contrattazione Integrativa di Istituto – art. 61 

- Scheda di rilevazione per la valorizzazione del merito 

Il Dirigente scolastico   

Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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