
   

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 

Via Figurella, 27 Catona 89135 – Reggio di Calabria (RC) Telefax 0965670820/21 – 0965600920 

web:iccatona.edu.it C.F. 92081350800 C.M. RCIC868003 – PEC rcic868003@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.4455. /VIII.2 Reggio Calabria, 03.07.2020 

 
A tutti i docenti a tempo indeterminato 

che prestano effettivo servizio presso 

l’I.C. “Radice- Alighieri” Catona. 

 

CIRCOLARE N.191 
 
Oggetto: “Valorizzazione del merito dei docenti” Legge 107/2015-Criteri e modalità di accesso Bonus 

premiale personale docente 2019/20 
 

Come precisato dalla L. 107/15 compete al Comitato di valutazione dei docenti, in riferimento ai parametri 
indicati alle lettere a), b) e c) c. 129, la definizione di criteri per l’assegnazione del bonus premiale. Il Comitato 
di valutazione d’Istituto, nel rispetto delle prerogative assegnategli dalla legge, ha provveduto, nel corrente 
anno scolastico, alla deliberazione dei criteri che vengono resi pubblici con la presente comunicazione 
(Allegato 1). 
Si precisa che i criteri sono stabiliti dal suddetto Comitato, mentre l’assegnazione del bonus, spetta al 
Dirigente Scolastico nell’ambito della sua discrezionalità e dell’autonomia gestionale delle Istituzioni 
scolastiche. Affinché l'avvio della nuova procedura costituisca per i docenti un'opportunità di riflessione sul 
proprio operato professionale e al fine di aggiornare il proprio fascicolo personale, si invitano tutti i docenti 
di ruolo a compilare il format (Allegato2) contenente l'indicazione delle attività e pratiche svolte durante 
l’anno scolastico in corso e che possono, a loro avviso, essere oggetto di valorizzazione. 
Si precisa che non saranno valutabili descrittori cui non corrispondano evidenze documentate. Per la 
documentazione delle evidenze è necessario che il docente produca un elenco ordinato (ogni evidenza deve 
corrispondere al numero del relativo descrittore) corredato di rimandi a registri, verbali, relazioni o 
documentazione ad hoc. Si raccomanda, inoltre, ai docenti di dichiarare le attività di didattica a distanza 
promosse durante il periodo di emergenza sanitaria ( azioni particolari DAD ed eventuali attività di supporto 
organizzativo e didattico ). 
Il format, debitamente compilato e firmato, e la relativa documentazione dovranno essere consegnati in 
busta chiusa in Presidenza nelle giornate di lunedì 06.07.2020, mercoledì 08.07.2020 e venerdì  10.07.2020 
e comunque  entro e non oltre venerdì 10/07/2020. E’ richiesto ai docenti il rispetto delle prescrizioni 
necessarie al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19 negli ambienti scolastici. 
Si precisa che la suddetta documentazione è finalizzata esclusivamente a rendere trasparente e motivata la 
procedura stessa, non già ad effettuare alcun controllo sull’operato del personale docente, né alla 
formulazione di graduatorie, atti non previsti dalla stessa L. 107/15. Sia il format quanto la documentazione 
di corredo saranno oggetto di verifica attenta da parte del Dirigente Scolastico e non precostituiscono alcun 
diritto a ricevere riconoscimento. 

Si allegano: 
- Regolamento per il funzionamento del Comitato di valutazione (allegato n. 1). 
- Criteri deliberati dal Comitato di Valutazione. 
- Scheda aggiornamento fascicolo personale a cura del docente (Allegato n. 2). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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