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Circolare n. 151 
 
 

A tutti i docenti  
               IC Rinaldini Sud 3 

 

 

 
 Oggetto: VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
 
 
 
 In applicazione dei commi 126/127/128 e 129 dell’art. 1 della L. 107/2015, al fine di costruire una 
“motivata valutazione”, come richiesto dalla normativa per la valorizzazione del personale 
scolastico si chiede la collaborazione di tutti i docenti alla compilazione del questionario di seguito 
allegato.  
Tale questionario è uno strumento di autocertificazione delle competenze professionali e 
organizzative e vuole costituire un supporto nell’applicazione dei criteri stabiliti dal Comitato di 
Valutazione.  
Si ricorda che in caso di mancata compilazione del questionario da parte del docente interessato 
esso sarà compilato a cura del DS, che potrà procedere comunque alla sua valorizzazione. 
 
 PRECONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL MERITO  
 
1. Docente con contratto a tempo indeterminato.  
2. Presenza ad almeno l’80% delle attività programmate e deliberate del piano annuale delle 
attività.  
3. Assenza di procedimenti disciplinari nel corrente anno scolastico.  
 
Gli indicatori presi in considerazione sono stati definiti nella seduta del 25/05/2018 dal Comitato di 
Valutazione, che ha condiviso anche il punteggio relativo a ciascun descrittore. 
Si invitano i docenti a restituire il questionario compilato al DS entro il 30 giugno 2018 in formato 
cartaceo.  
N.B. ogni dichiarazione sarà verificata in base alla documentazione presentata mediante 
autocertificazione o già agli atti. 
 
Si precisa che: 
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 Le dichiarazione debbono essere documentabili/verificabili e, se mendaci, rappresentano 
falso in atto pubblico;  

 Tali dichiarazioni indirizzano il controllo del DS, cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce 
di criteri stabiliti dal Comitato;  

 Alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione, alla 
luce della loro documentabilità;  

 La documentazione deve essere relativa all’anno scolastico 2017/2018. 
  

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE  
Il docente dovrà:  
 

 Compilare le scheda allegate alla presente circolare  

 Apporre una x nella colonna dal titolo “documentabilità” ed indicare quali documenti 
attestano il possesso del requisito e se tali documenti sono già presenti agli atti della scuola 
o vengono allegati ex novo.  
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