
                  

               Circ. 206 del 16/04/2018 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Alla RSU di Istituto  

 Al Direttore S.G.A. 

Atti - Sito WEB d’Istituto  

 

 

Oggetto: “Valorizzazione del merito dei docenti”   L.107/2015: criteri e modalità di accesso a.s. 2017/2018. 

 

 

Facendo seguito a quanto deliberato nella seduta del Collegio Docenti dell’11 aprile 2018, si comunica che sono 

pubblicati nel Sito web d’Istituto - sezione  Valorizzazione del merito ed in  Amministrazione Trasparente, i Criteri 

per l’attribuzione del bonus premiale sulla base dei quali il Dirigente Scolastico individuerà le figure cui assegnare la 

retribuzione per il merito per l’a.s. 2017/18, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge 107/2015. 

Attraverso la valorizzazione del merito dei Docenti e la relativa retribuzione, si intende riconoscere azioni che 

rappresentino un valore aggiunto rispetto al normale svolgersi di una prestazione di insegnamento e all'ordinaria 

diligenza che tutti devono porre in essere, ispirate piuttosto, all’istanza del miglioramento progressivo delle 

pratiche didattiche ed organizzative della nostra Scuola, in coerenza con i processi di adeguamento del PTOF alle 

risultanze del RAV e del PDM d’Istituto.  

La procedura di assegnazione del Bonus si applica a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio 

presso l’Istituto, ivi compresi i docenti neo-assunti nell’a.s. 2017/2018. Immutate, rispetto allo scorso anno, sono 

anche le condizioni per l’accesso al Bonus. 

Si sottolinea che l’assegnazione della retribuzione integrativa per merito non avrà il carattere di un bonus “a 

pioggia” e prevede somme differenziate, a seconda del posizionamento conseguito dai singoli docenti. 

Tenuto conto di quanto innanzi rappresentato, si invitano tutti i docenti entro il termine perentorio del 30.04.2018, 

a presentare alla Scrivente, per il tramite dell’ins. Morrone M. Rosaria, la Scheda di autovalutazione resa ai sensi del 

DPR 445 del 2000, da compilare su modello appositamente predisposto dalla Scuola, corredata da opportuna 

documentazione a sostegno delle attività svolte per cui si richiede la valorizzazione.  

Le evidenze da indicare nella Scheda dovranno essere riferite all’anno in corso, ed essere oggettive, documentate e 

documentabili dai docenti stessi e riferite al Rapporto di Autovalutazione, al Piano di Miglioramento, al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Non saranno esaminate memorie e/o documenti presentati in forma 

diversa e non riferiti a quanto richiesto dai Criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione. 

Si comunica inoltre, che a tutt’oggi non è ancora intervenuta alcuna nota MIUR che definisca la somma assegnata a 

questo Istituto, pertanto, il compenso lordo dipendente verrà comunicato con  separato atto. 

Tutta la documentazione è disponibile nel sito www.mondragonesecondo.gov.it sezione Valorizzazione del merito 

ed in  Amministrazione Trasparente 

Si confida nella collaborazione di tutto il Personale docente e si resta a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento. 

 
 

 

 

 

 

 


