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Circolare n. 298 

                                                                             Ai docenti dell’IC di Calcinato 

Alla DSGa  

Agli atti  

 Al sito web                                                                                                                                      

 

OGGETTO: consegna documentazione Bonus Premiale 

Con la presente si comunica che, entro venerdì  12 luglio 2019, tutti i docenti a tempo indeterminato e 

determinato (al 30-6-2019  e al 31 8-2019) dovranno consegnare direttamente alla Dirigente scolastica o al 

Collaboratore della Dirigente , ins. Graziano Secondino, il questionario compilato, allegato alla presente 

circolare, sia che siano interessati a concorrere alla valorizzazione del merito, sia in caso contrario.  

Va sottolineato che il bonus è sempre attribuito dal Dirigente scolastico, sulla base dei criteri valutativi stabiliti dal 

Comitato di Valutazione, secondo quanto dettato dalla legge n. 107/2015 

Si precisa, altresì, che il Comitato di valutazione 2018-2021 ha deliberato di non modificare per  l’anno scolastico 

2018-2019 i criteri deliberati nel triennio precedente .  

Alla luce del CCNL 2016-2018 il Contratto integrativo d’Isituto ha stabilito che l’importo massimo del singolo 

riconoscimento non sia superiore a 500 euro e di attribuire all’area A B e C lo stesso peso .ed ha così suddiviso la 

ripartizione della quota assegnata all’istituto: 5% docenti di scuola dell'infanzia, 65% docenti di scuola primaria e 

35%  insegnanti della secondaria  

Si ricorda che: 

a)  i docenti interessati al bonus premiale  devono documentare le proprie esperienze educativo/didattiche e 

professionali  con evidenze per  esplicitare , descrivere e rilevare le attività dichiarate e  

b) Il valore delle attività documentate deriva direttamente dalla loro relazione con il  RAV, il PDM  e il PTOF 

dell’Istituto.  

c) La valutazione non si basa sulla quantità delle ore impegnate, ma sulla qualità del lavoro e sui risultati 

raggiunti. 

d)  

Distinti saluti. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Battaglia 

                                                      (la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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