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SANTA MARIA DEL CEDRO,10/06/2019
AI DOCENTI
AL DSGA

AL SITO
Oggetto: Attribuzione del Bonus a.s. 2018/2019
Il Comitato di valutazione, ai sensi della legge 107/15, ai fini dell’attribuzione del bonus per l’anno scolastico 2018/2019,
salvo diverse disposizioni Ministeriali, ha deliberato i criteri riportati in allegato ed approvati dal comitato per la
valutazione in data 29/04/2019 ai sensi del DPR 445/2000. Ha inoltre messo in evidenza che la valutazione viene
collegata ad indicatori di performances definiti, trasparenti e pubblici, che si collegano ad evidenze oggettive,
documentate e documentabili dallo stesso docente, che compilerà la parte della sua valutazione attribuendosi una quota
di punteggio utile ai fini del bonus (all. 1 ). Il Comitato di valutazione ha precisato e stabilito altresì che:








Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docenti di ruolo titolari nell’istituzione
Scolastica( ai sensi del comma 128) in assenza di sanzioni disciplinari e/o richiami scritti;
Saranno valutate ai fini dell’attribuzione del merito solamente le attività e le funzioni svolte nel corrente a. s.;
Il bonus non sarà elargito a pioggia, o a pochi;
L’attribuzione del punteggio non ha una finalità tesa a voler dar vita ad una graduatoria tra docenti, ma unico
scopo è quello di consentire la realizzazione di indici che decodifichino, in termini numerici, le azioni di
miglioramento e nello stesso tempo, quello di offrire la possibilità di stabilire una soglia minima di sbarramento
a partire dalla quale i docenti potranno usufruire del beneficio;
Il bonus verrà assegnato ai docenti che, in relazioni ai criteri individuati, avranno cumulato un punteggio non
inferiore a 45 punti;
L’Importo totale, erogato alla scuola per l’ a. s. 2018/2019, sarà suddiviso in rapporto al punteggio conseguito,
tra tutti i docenti rientranti nel diritto al bonus, sulla base dei criteri deliberati, non superiore a Euro 1000,00.

I docenti interessati potranno compilare, facoltativamente, la scheda di autovalutazione e consegnarla entro il
27 Giugno 2019, all’ufficio protocollo della scuola.

Santa Maria del Cedro,10/06/2019
Il Dirigente Scolastico
Gerardo Guida
Firma autografa sostituita a mezzo
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