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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CIRCOLARE  N.  180   DEL  11 AGOSTO 2020                                                                   
Ai docenti interessati 

 

 

OGGETTO: Bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente a.s.2019/20 

 

Si comunica che con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 il MIUR, Direzione generale per le risorse 

umane e finanziarie, ufficio IX, viene assegnata per l’a.s. 2019-20 la somma pari a euro 9.873,83 a lordo 

dipendente per la valorizzazione dei docenti. 

Il sistema dei criteri di valutazione definito dal Comitato mira non a suddividere i docenti tra meritevoli e 

non meritevoli, ma a valorizzare tutte le azioni didattiche e di supporto al miglioramento e 

all’organizzazione che, in linea con le indicazioni normative e con gli orientamenti della ricerca pedagogica, 

contribuiscono alla promozione delle competenze e al successo formativo di tutti gli allievi, al 

miglioramento generale dell’istituzione e all’innalzamento del livello di stima e prestigio di cui gode 

l’Istituto sul territorio. 

L’attribuzione del bonus avverrà sulla scorta delle dichiarazioni e relative documentazioni prodotte da parte 

del docente e contenenti l’indicazione dei descrittori in ordine ai quali chiede di essere sottoposto 

all’apprezzamento delle proprie prestazioni.  

Il “bonus” corrisponderà ad un riconoscimento a coloro che nell’espletamento del loro lavoro abbiano 

profuso un impegno che sia andato oltre il proprio profilo e oltre "l’ordinaria diligenza professionale” 

e che si sia, pertanto, espresso in termini di maggiore disponibilità e resilienza e incremento 

qualitativo della progettazione, del perseguimento degli obiettivi, della condivisione, nonché del livello 

di collaborazione e di riqualificazione professionale all’interno dell’Istituto.  
Ciascun docente interessato è invitato a compilare e ad inviare all’indirizzo email istituzionale 

sric808004@istruzione.it l’Istanza di partecipazione e il modello “Dichiarazione Personale” con il dettaglio 

delle attività svolte per ciascun indicatore corredato dei documenti a supporto di quanto dichiarato, entro le 

ore 12.00 di mercoledì, 26 agosto 2020.  

Considerato che i lavori del Comitato di Valutazione si svolgeranno “a distanza”, non si accetteranno istanze 

cartacee e non dattiloscritte. 

I files potranno essere scaricati dal sito web della scuola all’indirizzo: www.dodicesimosiracusa.edu.it. 

Si precisa che la compilazione della scheda non riveste alcun obbligo di servizio. 

Si allegano: 

1.  Criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128, 

129 della l. 107/2015 

2. Modello istanza di partecipazione 

3. Modello di dichiarazione personale 
 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Gallo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39 del 1993 
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