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Prot.n.2209
Casal di Principe,07/06/2017
Ai docenti a tempo indeterminato
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
Al D.S.G.A
Circolare N. 184
Oggetto: Presentazione domanda per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti (Legge
107/2015, art 1 commi 126 e s.s.)
Il Dirigente Scolastico
Vista la L. 107/2015, art. 1 co. 126, 127, 128, 129;
Visto il PTOF per il triennio 2016-2019;
Vista la delibera del Collegio del 18/05/2017;
Vista la delibera del Comitato di Valutazione del 06/06/2017;
VISTI i criteri per la valorizzazione del merito;
INVITA
tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio in questo Istituto a prendere visione dei
documenti (allegati alla presente), e, qualora ritengano di essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Comitato di
valutazione, a presentare richiesta di partecipazione alla procedura per la valorizzazione del merito e per l’assegnazione
del bonus in oggetto, compilando gli allegati alla presente e facendoli pervenire alla segreteria dell’Istituto, assieme alla
documentazione, attestante l’effettiva sussistenza di quanto dichiarato, in busta chiusa,brevi manu, sulla quale verrà
apposto protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 giugno 2017.
Ricordando che l’obiettivo del bonus è la valorizzazione delle prestazioni professionali dei docenti che travalicano i
normali obblighi di servizio previsti dal CCNL , si precisa che:

- la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura per la valorizzazione del merito è volontaria;
- l’istanza, redatta secondo il modulo allegato, espliciterà a quali criteri e indicatori il candidato faccia riferimento. Per
ogni singolo criterio individuato, sarà necessario documentare l’esperienza e corredarla con la relativa
documentazione;

- la forma giuridica della dichiarazione personale contenuta nell’istanza è quella della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- la documentazione di quanto dichiarato è a cura dell’interessato ed è soggetta al riscontro del Dirigente
Scolastico.
Sarà anche possibile fare riferimento ai documenti già agli atti della scuola, curando che il rinvio sia preciso e non
generico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
All.:Allegato A Dichiarazione personale ai fini dell’attribuzione del bonus premiale;
Allegato B Scheda per la valorizzazione del merito.

