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CIRCOLARE N.241 

Al Personale docente  

della Direzione Didattica Statale  
1° Circolo Carmine 

Nicosia 
e p.c. alla D.S.G.A. 

Area Pubblicità Legale 
Amministrazione trasparente 

Sito web – Area circolari 
 
 

Oggetto: criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e modalità di 
presentazione della documentazione a.s. 2018-2019. 

 

La legge 107/2015 (Buona scuola) ha istituito il “bonus” premiale “per la valorizzazione 

del merito del personale docente” (comma 126 e seguenti). Il predetto bonus consiste in 

una somma di denaro “destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo” 

(comma 128) in effettivo servizio nella scuola. Tale somma è ad personam ed è erogata 

annualmente dal dirigente scolastico sulla base di “criteri per la valorizzazione” (d’ora in 

avanti “criteri”) definiti dal COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (nuovo art. 

11 del testo unico dell’istruzione).  

Il comitato della Direzione Didattica Statale 1° Circolo Carmine ha rivisto i criteri stabiliti 

nel triennio precedente ed ha regolarmente deliberato i succitati criteri che sono 

scaricabili dal sito web; i docenti sono invitati a presentare una dichiarazione personale 

per l’attribuzione del bonus.  

In allegato alla presente comunicazione vengono pubblicati il modulo per la dichiarazione 

personale e il modulo pre-strutturato nel quale è indicato il campo da compilare. 

I docenti scaricheranno la dichiarazione personale e il modulo pre-strutturato dal sito 

web della scuola e dopo averli debitamente compilati, li consegneranno in segreteria, in 

formato cartaceo e sottoscritti, entro la scadenza indicata.  

La compilazione della dichiarazione trasforma di fatto il procedimento valutativo in una 

auto-osservazione e auto-valutazione che si ritiene sia utile per un percorso di auto-
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miglioramento; la veridicità delle informazioni in essa contenute sarà controllata dal 

Dirigente mediante indagine a campione sui documenti interessati. 

La dichiarazione va presentata entro il 20 giugno.  

Si ricorda infine che:  

il contributo al miglioramento si realizza anche proponendo integrazioni o modifiche ai 

criteri deliberati dal comitato, possibilmente entro il 30 settembre di ciascun anno 

scolastico;  

la determinazione del bonus individuale, in quanto retribuzione accessoria, prevede, 

nell’ambito del contratto integrativo d’istituto, l’informazione preventiva e successiva.  

 

Si allegano dichiarazione personale e modulo pre-strutturato. 

 

 

LA DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 
 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 
sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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