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Circ. n. 279 del 02/07/2018 

 
A tutti i docenti  

dell’I.C. “G. Falcone” 

al sito web 

S E D E  

 

OGGETTO: Valorizzazione del merito dei docenti – Criteri assegnazione bonus; candidatura e 

modello per attribuzione del “bonus” (Legge 107/2015, art. 1, commi 127-129)  

 

Il Dirigente Scolastico ,  

Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visti gli atti del Comitato di valutazione in merito alla individuazione dei criteri per la valorizzazione 

del merito del personale docente  

 

Comunica 

 

che sono pubblicati all’albo d’istituto https://www.icsgiovannifalcone.gov.it/ in data odierna i criteri 

per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art.1, commi 126, 127, 128 della L. 

107/2015 per l’anno scolastico 2017/18, deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti in data 

25/06/2018, che si allegano alla presente comunicazione.  

 

I docenti di ruolo in servizio nell’anno scolastico 2017-18, che presentano le condizioni richieste dal 

comitato di valutazione, possono presentare la propria candidatura ai fini dell’accesso al bonus 

premiale entro le ore 10 del giorno 25 luglio 2018, compilando l’allegato A, predisposto sulla base dei 

criteri deliberati dal Comitato di valutazione.  

 



Si evidenzia che, ad oggi, non è stato ufficialmente confermato il finanziamento per il bonus in 

oggetto per l’anno 2017-2018. Pertanto la presentazione della domanda si intende in subordine 

alla promulgazione del decreto di finanziamento. 

 

La compilazione del modulo, debitamente firmato, equivale ad autocertificazione resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. Il docente dovrà allegare adeguata documentazione a sostegno della richiesta, 

secondo le indicazioni contenute nel modulo stesso. 

Si precisa che il “bonus” premiale ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione delle 

prestazioni professionali dei docenti, prestazioni che risultino non episodiche, siano eccellenti e si 

collochino oltre i normali obblighi di servizio contemplati nel CCNL e alla diligenza richiesta di cui 

all’art. 2104 del Codice Civile. Peraltro, nello spirito della legge, la fase sperimentale triennale (2016-

2018) dell’attribuzione del “bonus” premiale deve trasformarsi in occasione di crescita per tutto il 

personale docente della scuola nei vari ambiti contemplati dal comma 129 (la didattica, la innovazione 

metodologica, l’organizzazione della scuola), nell’ottica del miglioramento continuo e dello sviluppo 

professionale.  

Si allega:  

 

- Criteri valorizzazione dei docenti 

- Modello di candidatura (All A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


