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Circolare n. 268 Cantù, 08.07.2020
 
 

Ai docenti  
alla segreteria studenti  

e, p.c., agli studenti 
e, p.c., alle famiglie 

 e, p.c., al DSGA 
 

Oggetto: valorizzazione del merito del personale docente (L. 107/2015, art. unico, commi            
126-129) a.s. 2019/20. 

 

Ai fini della valorizzazione del merito del personale docente, si invitano tutti i docenti              
con contratto a tempo indeterminato nonché' con contratti a tempo determinato           
annuale o sino al termine delle attivita' didattiche che nel corrente anno scolastico hanno              
prestato servizio in Istituto a compilare l’apposito modulo di google drive accessibile cliccando             
qui, specificando tutte le attività svolte che, sulla base dei descrittori indicati nei criteri, possono               
essere oggetto di assegnazione del c.d. “bonus”. 

Si richiamano i criteri aggiornati dal Comitato di valutazione nella seduta del 28/06/2018.  

Le dichiarazioni devono essere corredate degli elementi che permettano la valutazione           
delle attività: ciò potrà avvenire mediante indicazione dei documenti che li comprovano (se già              
presenti agli atti della scuola) ed eventualmente caricando idonea documentazione quando           
richiesto durante la compilazione del modulo. 

Il modulo va compilato entro e non oltre sabato  25/07 p.v.. 

Si precisa che le dichiarazioni saranno oggetto di verifica da parte del Dirigente             
scolastico e non precostituiscono alcun diritto ad ottenere il riconoscimento economico; d’altra            
parte, potranno essere prese in considerazione anche evidenze non espressamente          
documentate. 

Di regola, saranno oggetto di valutazione attività che non siano già retribuite con il              
Fondo d’Istituto. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

(Firma apposta digitalmente)  
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