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Circolare Int. n. 142 Pontevico, 20.07.2020 

 
 

• Ai Docenti a tempo indeterminato 

• Alla DSGA 

• Agli Atti 
 
 

 
OGGETTO: Valorizzazione dei docenti a.s. 2019/2020 (art.1, c. 129, legge 107/2015) 

 

Nello spirito della legge 107/2015 la premialità si connota come modalità di riconoscimento di qualità di 

prestazioni che si caratterizzano come “valore aggiunto” per l’intero Istituto. Il “bonus” premia ciò che si 

discosta positivamente dalla quotidianità di una prestazione professionale e che rappresenta anche 

aspetti migliorativi per l’intera organizzazione; è pertanto destinato a valorizzare i docenti che hanno 

operato oltre la diligenza e la qualità dovuta dalla funzione docente (cfr. CCNL e Codice Deontologico). 

Possono accedere al bonus i docenti a tempo indeterminato in assenza di sanzioni disciplinari erogate nel 

corso dell’a.s. di riferimento e che hanno prestato servizio per un congruo numero di giorni. Inoltre, la 

premialità viene individuata nella applicabilità di almeno due dei tre ambiti previsti dalla normativa 

vigente. I criteri/descrittori elaborati dal Comitato per la valutazione sono ispirati al miglioramento 

dell’espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto, nella 

convinzione che possano far riflettere il singolo insegnante sulla propria attività, nonché per indicare 

obiettivi di sviluppo professionale anche negli anni prossimi. Le evidenze utilizzate per la rilevazione dei 

criteri fanno riferimento a: documenti prodotti dal docente, verbali OO.CC, pubblicazioni sul sito 

dell’istituto, attestati, accessi a piattaforme, ... . 

Tali evidenze potranno essere liberamente presentate dai docenti entro il 31 luglio 2020, tramite e-mail 

all’attenzione del Dirigente Scolastico all’indirizzo segreteria@icpontevico.edu.it utilizzando il format 

fornito, indicando se il criterio è presente e allegando eventuale documentazione, o specificando dove è 

possibile reperirla. Si precisa che, essendo obbligo di legge, la dirigenza provvederà d’ufficio alla verifica 

delle evidenze per ogni docente il quale, dunque, liberamente può compilare il format. Si ricorda che le 

dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico. 

Si rende noto che il budget assegnato al nostro IC per l’a.s. in corso è pari a € 14.382,60 (Lordo 

dipendente). 

Entro il termine dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico assegnerà il bonus ai docenti, motivando 

opportunamente. 

 
Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Carla Violante 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/93 art. 3 c. 2. 
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