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                                  A TUTTI I DOCENTI 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

LORO SEDI

Oggetto: Informativa attribuzione Bonus docenti.

Come già noto, il comitato di valutazione docenti, riunitosi in data 04 febbraio 2019, ha individuato

i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a)  della  qualità  dell’insegnamento  e  del  contributo  al  miglioramento  dell’istituzione  scolastica,

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati  ottenuti  dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione al  potenziamento delle

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del

personale.

L’attribuzione del bonus, di competenza del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 1, commi 126,

127, 128 della L. 107/2015, si conformerà ai seguenti princìpi:

– Contemperare la discrezionalità del dirigente con una procedura matematica oggettiva

– Prevenire le situazioni di conflitto di interesse

– Garantire la massima trasparenza

Pertanto si invitano i docenti a compilare e consegnare  entro e non oltre il 20 giugno 2019 il
modello di dichiarazione personale allegato alla presente e soprattutto  le evidenze delle  propria
attività in base ai criteri approvati dal Comitato di valutazione dei docenti, per facilitarne la pesatura
al Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo  

( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)   
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