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Oggetto: Bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente. 
 

Con la L. n° 107/2015 è stato istituito il “bonus” premiale “per la valorizzazione del  merito  del 
personale  docente”  (comma  126 e
personale docente di ruolo, nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle  
attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado e ha natura di retribuzione 
accessoria; è erogato annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base di “criteri per la valorizzazione” 
definiti dal comitato di valutazione. I docenti, in relazione ai criteri definiti dal Comitato per la 
valutazione dei docenti, sono invitati a compilare una dichiarazione personale, i
allegato alla presente;  tale dichiarazione può rappresentare
percorso di auto-miglioramento. Si fa presente che i documenti già presenti  agli atti della  scuola
non devono essere allegati alla dichiarazione,ma richiamati ove possibile, mentre per tutti gli altri è 
necessaria autocertificazione.  La dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, unitamente a copia del 
proprio documento di identità  deve essere trasmessa alla segreteria all’ind
SIMM050007@istruzione.it entro il 30.06.2020. Di essa si terrà debito conto ai fini dell’attribuzione del 
bonus premiale.  

Saranno valutate, ai fini dell’attribuzione del “bonus”, esclusivamente le 
scolastico in corso. 
 
Allegati: modello dichiarazione personale con criteri per la valorizzazione
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Bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente. 

Con la L. n° 107/2015 è stato istituito il “bonus” premiale “per la valorizzazione del  merito  del 
126 e ss.).  Il  predetto bonus è  “destinato a valori

personale docente di ruolo, nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle  
attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado e ha natura di retribuzione 

e dal Dirigente Scolastico sulla base di “criteri per la valorizzazione” 
definiti dal comitato di valutazione. I docenti, in relazione ai criteri definiti dal Comitato per la 

dei docenti, sono invitati a compilare una dichiarazione personale, i
tale dichiarazione può rappresentare uno strumento utile per riflettere sul proprio 

miglioramento. Si fa presente che i documenti già presenti  agli atti della  scuola
alla dichiarazione,ma richiamati ove possibile, mentre per tutti gli altri è 

necessaria autocertificazione.  La dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, unitamente a copia del 
proprio documento di identità  deve essere trasmessa alla segreteria all’ind

entro il 30.06.2020. Di essa si terrà debito conto ai fini dell’attribuzione del 

Saranno valutate, ai fini dell’attribuzione del “bonus”, esclusivamente le 

Allegati: modello dichiarazione personale con criteri per la valorizzazione 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico
    Prof.ssa Daniela Mayer

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                          

                                                                                                               dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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 Al personale docente  
Al DSGA 

Al sito web  
All’albo on line 

del CPIA 1 Siena 

Bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente.  

Con la L. n° 107/2015 è stato istituito il “bonus” premiale “per la valorizzazione del  merito  del 
predetto bonus è  “destinato a valorizzare il merito del 

personale docente di ruolo, nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle  
attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado e ha natura di retribuzione 

e dal Dirigente Scolastico sulla base di “criteri per la valorizzazione” 
definiti dal comitato di valutazione. I docenti, in relazione ai criteri definiti dal Comitato per la 

dei docenti, sono invitati a compilare una dichiarazione personale, il cui  modello è  
utile per riflettere sul proprio 

miglioramento. Si fa presente che i documenti già presenti  agli atti della  scuola  
alla dichiarazione,ma richiamati ove possibile, mentre per tutti gli altri è 

necessaria autocertificazione.  La dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, unitamente a copia del 
proprio documento di identità  deve essere trasmessa alla segreteria all’indirizzo mail 

entro il 30.06.2020. Di essa si terrà debito conto ai fini dell’attribuzione del 

Saranno valutate, ai fini dell’attribuzione del “bonus”, esclusivamente le attività svolte nell’anno 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Mayer 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                             ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


