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Badia Polesine, 06/11/2017
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
LORO SEDI

OGGETTO: Valorizzazione del merito professionale dei docenti
Si
comunica
che le schede e tutta la documentazione relativa
all’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito professionale dei docenti
sono disponibili sulla “home page” del sito dell’istituto www.primolevi.gov.it e,
qualora compilate, devono essere riconsegnate all’Ufficio Amministrativo entro e non
oltre le ore 11.30 di sabato 25 novembre 2017.
Si ricorda inoltre che il Comitato per la valutazione dei Docenti, nella seduta del 14
luglio 2016, ha proceduto alla stesura definitiva dei criteri per l’assegnazione del Bonus
Premialità , in attuazione di quanto stabilito dalla L.107/2015.
L’entità del bonus , cui possono accedere tutti i Docenti di ruolo nell’Istituzione
Scolastica, sarà determinata per ciascuno, dal Dirigente Scolastico sulla base di quanto è
stato stabilito :
il 20% del fondo per il merito a quanto attiene all’AREA DIDATTICA
il 30% del fondo per il merito a quanto attiene all’AREA PROFESSIONALE
il 50% del fondo per il merito a quanto attiene all’AREA DEL SUPPORTO ORGANIZZATIVO
E DELLA FORMAZIONE.
MODALITÀ DI ACCESSO AL BONUS PREMIALITA’
Ciascun Docente dovrà compilare apposita griglia di valutazione indicando con una
crocetta ciascun indicatore per il quale richiede la valorizzazione. Per alcuni degli
indicatori che si riferiscono all’AREA DIDATTICA e all’AREA PROFESSIONALE, il Docente
potrà produrre una autocertificazione attestante attività svolte al di fuori dell’attività
didattica ordinaria e la partecipazione ad attività di formazione, ricerca, aggiornamento
organizzate al di fuori dell’ambito scolastico.
Non verrà richiesta alcuna ulteriore certificazione per tutte le attività di cui esiste
specifica documentazione in possesso della scuola in cui il Docente presta servizio
(progetti, programmazioni, attestati di partecipazione a corsi, ecc.)
Ai Docenti che lo desiderano viene data facoltà di presentare una lettera di rinuncia
all’attribuzione del bonus, sollevando la Dirigenza da qualsiasi contenzioso.
Copia della Delibera contenente i criteri generali , le modalità di assegnazione, la
relativa griglia con i punteggi da attribuire per gli indicatori delle 3 Aree e quanto non
espressamente citato in questo comunicato, saranno pubblicati sul sito dell’Istituto.
(*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. PIERO BASSANI
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

