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AI DOCENTI  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

e  p c.    AL DSGA  

AL SITO WEB  

ATTI  

 

 

CIRCOLARE  N. 223 

 

 

Oggetto: Bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente – A.S. 2017/2018 

 

         Come è noto la legge 107/2015 istituisce, fra l’altro, il “bonus” premiale “per la 

valorizzazione del merito del personale docente” (comma 126 e seguenti). 

 Il predetto bonus è “destinato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo (comma 128)  e 

a tempo determinato in effettivo servizio”; è ad personam ed è erogato annualmente dal Dirigente 

Scolastico sulla base di “criteri per la valorizzazione” definiti dal comitato di valutazione e 

rappresenta la valorizzazione del merito dei docenti, ossia l’insieme di azioni coerenti e continue, 

caratterizzate da un valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività professionale già esercitata.  

Il Dirigente Scolastico comunica che il cosiddetto bonus rappresenta un valido strumento per 

realizzare il Piano di Miglioramento adottato dall’ Istituzione Scolastica e pertanto tale bonus deve 

risultare coerente anche con le priorità individuate nel Piano di Miglioramento, con il Rapporto di 

Autovalutazione adottato e con il Piano dell'Offerta Formativa per l'a. s. 2017-2018.  

 

Ciascun docente, titolare di contratto a Tempo Indeterminato e/o di contratto a Tempo 

Determinato, in relazione ai criteri definiti, è invitato a compilare una dichiarazione personale, il 

cui modello è allegato alla presente. Tale dichiarazione può rappresentare uno strumento utile per 

riflettere sul proprio percorso di auto-miglioramento. Anche la scheda personale dei criteri per 

l’attribuzione del bonus premiale allegata alla presente, va compilata dettagliatamente con le 



motivazioni ed inviata unitamente alla dichiarazione personale esclusivamente via e-mail, con 

documentazione a corredo, all’indirizzo di posta elettronica meic83000x@istruzione.it entro e non 

oltre il 18/08/2018. 

 

Nota importante: al fine di rendere più agevole la ricezione della documentazione, si invitano i 

docenti a utilizzare il seguente criterio nella compilazione della e-mail da inviare: nel campo 

“Oggetto” del messaggio e-mail  scrivere: “Bonus Premiale 2017/2018 - Cognome Nome” 

 

                                                   

 

Allegati:    1. Dichiarazione personale premialità 

 

                 2. Criteri di accesso premialità  2018 

 

                 3. Nota Miur prot. n. 16048 del 3 Agosto 2018 

 

 

 

 
IL secondo collaboratore  

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Ins. Caterina Germanò  

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

  PROF.SSA MARGHERITA GIARDINA 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 

 


