
 
 

 
Circ. n.  398        Maniago, 18 giugno 2019 
 
 

Al personale docente 
Al D.S.G.A. 

All’Albo digitale d’istituto 
Al Sito web 

 
 
OGGETTO: Valorizzazione del merito dei docenti – candidatura per attribuzione del “bonus” 
(Legge 107/2015, art. 1, commi 127-129) 
  
Si portano a conoscenza delle SS. LL. 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 2018/19, che il Comitato di 
valutazione dei docenti riunitosi in data 29 – 05- 2019 ha individuato. 
 I docenti in servizio nell’anno scolastico 2018-19 possono presentare la propria candidatura ai 
fini dell’accesso al bonus premiale entro venerdì 28 giugno 2019, compilando l’apposita scheda, 
allegata alla presente, predisposta sulla base dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione. 
 La compilazione del modulo, debitamente firmato, equivale ad autocertificazione resa ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000.  
Il modello compilato può essere consegnato a mano in Segreteria (sig.ra Tania Bertoli), nel rispetto 
degli orari di ricevimento, oppure per posta elettronica scansionando sia il modello che  la relativa 
documentazione. 
La "breve descrizione" della/e attività non dovrà superare i 150 caratteri. Per i descrittori segnalati con 
asterisco, il docente allegherà tutta la documentazione idonea a sostegno della richiesta (es. atti della 
scuola, relazione finale attività, registro, verbali, materiale prodotti, attestati, ... ). Sara ̀ possibile 
utilizzare anche supporti informatici, rimandi a siti web, link, URL, purché chiari, accessibili e completi 
dei materiali. 

Sempre ai fini della documentazione la Dirigente Scolastica potrà richiedere di produrre ulteriore 
evidenza documentale comprovante le attività dichiarate. 
 Si precisa che il “bonus” premiale ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione delle 
prestazioni professionali dei docenti che si collochino oltre i normali obblighi di servizio contemplati nel 
CCNL e alla diligenza richiesta di cui all’art. 2104 del Codice Civile.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Carla Fabbro 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 
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