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CIRCOLARE N.  271                   

                       Al Personale Docente di Ruolo 

 

                                                                                     E p.c.   A tutti i membri del Comitato di valutazione 

                                                                                               del Bonus premiale 

 

OGGETTO: Attribuzione Bonus premiale di cui al comma 129 art. 1 della Legge 107 / 2015 -  
 
 

A partire dall’anno scolastico 2015-16, è prevista l’attribuzione di un bonus premiale per i docenti di ruolo; 

la normativa, come noto, prevede che il Bonus sia attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri 

predisposti dal Comitato di Valutazione, mentre sono stati oggetto di contrattazione i criteri per determinare 

l’ammontare dei compensi . 

Non verrà messo in atto un controllo dell’operato dei docenti, non verranno stilate graduatorie né 

sottolineate eventuali inadempienze: attraverso la retribuzione per il merito assegnato secondo i criteri 

stabiliti, ma non alla generalità dei docenti, si intende riconoscere azioni che rappresentino un valore 

aggiunto rispetto al normale svolgersi di una prestazione d’insegnamento, pure onesta e diligente, ma 

circoscritta all’ordinarietà e compresa nello stipendio ordinario. Il Bonus riveste, pertanto, particolare 

carattere di significatività e straordinarietà. 

La tabella contenente i criteri deliberati dal Dirigente Scolastico e dal Comitato di Valutazione viene 

trasmessa affinché i docenti possano prenderne visione ed essere informati sugli ambiti e le aree oggetto 

della procedura. 

Tutti i docenti di ruolo interessati, compresi i docenti di Religione e neo immessi in ruolo, potranno 

presentare in Segreteria una domanda di candidatura compilando nelle parti di interesse e 

restituendo l’allegata tabella (vedi allegato N. 1). 
 

Si allega anche l’allegato n.2 per visionare i punteggi. 
 

 La domanda per accedere al Bonus dovrà essere inviata a Gecodoc entro il 3 settembre  2019 

(modello editabile su ScuolaNext). 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Antonella COSTANZA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 

 

 




