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Oggetto: Procedura valutativa per la valorizzazione del merito dei docenti (Legge n.
107/2015) - Presentazione delle istanze
Si comunica ai docenti che, a partire 30 giugno p. v., sono aperti i termini per la presentazione delle
istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura valutativa in oggetto. A tal proposito si specifica
quanto segue:
1. L'istanza dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dalla
scuola e pubblicato nella sezione "BONUS DOCENTI" del sito web.
2. Per poter partecipare alla procedura di valutazione i docenti dovranno allegare alla suddetta
istanza le schede "Portfolio delle competenze dei docenti" e "Valorizzazione del merito con criteri
per l'assegnazione del bonus docenti anch'esse reperibili nella sezione "BONUS DOCENTI" del sito
web debitamente compilate.
3. I requisiti di accesso alla procedura sono consultabili all'albo (on line e cartaceo) della scuola,
come da allegato al provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n.2052/ C 1 del 30 giugno 2018.
4. Le istanze dovranno essere presentate, debitamente sottoscritte in ogni parte in cui sia richiesto,
presso l'ufficio del protocollo della scuola entro il 10 LUGLIO 2018. Il mancato rispetto del termine
qui indicato e/o la mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla procedura di valutazione. Si
precisa che, costituendo la percentuale di assenze dei docenti dalle attività didattiche e collegiali
motivo di ammissione o di esclusione dalla procedura di valutazione, nel caso di assenze
effettuate successivamente alla presentazione dell'istanza ed entro il 10 LUGLIO 2018 si
procederà d'ufficio al ricalcolo delle percentuali d'assenza.
5. Il bonus sarà assegnato a una percentuale compresa tra il 10% e il 30% di docenti (come da
delibera del Comitato di valutazione) in organico all'istituto.
In difetto di istanze il Dirigente Scolastico si riserva di assegnare comunque il bonus ad
almeno il 10% dei docenti.
6. La procedura di valutazione si concluderà, con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico di
attribuzione del bonus, entro il 31 agosto 2018, subordinatamente all'effettiva assegnazione
all'Istituzione scolastica della somma da parte del competente Ministero. Nulla potrà essere fatto
valere dagli istanti nel caso di mancata conclusione della suddetta procedura a causa della non
avvenuta assegnazione del finanziamento alla scuola.

7. La quota individuale effettivamente attribuibile con il bonus sarà determinata, con apposito
provvedimento del Dirigente Scolastico, ad avvenuta comunicazione dello specifico finanziamento
da parte del MIUR.
8. Le istanze di cui alla presente circolare hanno validità per il solo anno scolastico 2017-2018.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Valenzisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

