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CIRCOLARE N. 236  a.s. 2018-2019 

         Valmorea,  1 luglio 2019 

 

A TUTTI I DOCENTI a tempo 

 indeterminato   

     

    

         p.c. al DSGA 

         Agli Atti 

         Al sito  

 
Oggetto: Criteri e modalità di accesso alla  valorizzazione del Merito dei Docenti- Legge 107/2015 

 

 

Come già sapete la Legge 107/2015 prevede un bonus annuale per la valorizzazione del merito dei docenti di 

ruolo. Il  nuovo Comitato di Valutazione  dell’ITE  Montale , nella sua formazione estesa, (con i 

rappresentanti dei genitori-alunni e il  DS componente esterno ) in data 30 /05/2019  ha deliberato in merito 

ai Criteri  per l’a.s. 2018/19. I  “Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti- Scheda di 

autocandidatura 2018-19”  sono visionabili da tutti i docenti nella sezione DOCENTI del sito. Ai sensi della 

normativa vigente i criteri sono stati deliberati dal Comitato, mentre l’individuazione e l’assegnazione del 

bonus, sulla base di una motivata valutazione, spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico. 

Circa la misura del bonus totale comunicata  per il 2018-19 è di Euro  8.766,29   lordo dipendente. Il 

Comitato di Valutazione  ha  anche deliberato un Regolamento  specifico, visionabile anch’esso nella 

sezione “Docenti ” del sito. Il Bonus è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo. 

Alla luce di quanto sopra esposto si invitano i docenti ad una attenta lettura del Regolamento e dei Criteri e a 

compilare, qualora interessati,  la Scheda di evidenze documentali per la valorizzazione del Merito, 

approvata dal Comitato, corredandola di tutta la documentazione richiesta in formato digitale e a farla 

pervenire  entro e non oltre  venerdì 13 luglio 2019 (proroga del termine originario 10 luglio) , tramite 

mail vatd22000n@istruzione.it Attenzione Dirigente Scolastico, con oggetto “Merito 2018-19-docente…… 

(indicando proprio nome)”  

Una versione word della Scheda è stata inviata dal DSGA a tutti i docenti. 

Ogni docente interessato avrà cura di scaricare la modulistica di riferimento e di inviare le evidenze 

documentali nei modi e nei tempi sopra indicati. 

   

Cordiali saluti.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Giovanna Bernasconi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

  

 


