SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“G. CARDUCCI”
SAN CATALDO

Circolare n. 97

San Cataldo 26/08/2017

Ai docenti
Sede

OGGETTO: - Bonus per la valorizzazione del merito di cui alla L. 107/15

Si comunica che il MIUR ha reso noto l’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica relativo al
Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente.
Fermo restando i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione nell’a.s. 2015/16 e tuttora validi, che per comodità
vengono allegati alla presente, gli interessati possono avanzare richiesta di partecipazione, tramite istanza
diretta allo scrivente, accompagnata da una relazione esplicativa.
La relazione dovrà contenere tutte le attività, svolte dai docenti, i riferimenti per gli eventuali accertamenti e,
nel caso di sperimentazioni o progetti: le classi interessate, i periodi di svolgimento (coincidenti con quanto
riportato nei registri di classe), gli obiettivi prefissati, i risultati raggiunti e il confronto con i risultati degli anni
precedenti.
I materiali allegati devono essere in formato pdf, ogni altro formato sarà automaticamente eliminato
dal sistema e non valutato. Il materiale allegato deve essere utile alla valutazione dell’attività e non già in
possesso della scuola. Non è possibile allegare filmati o presentazioni di vario genere.
Le autocandidature, rese quali autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere
presentate entro il 09 settembre 2017, corredate dalla suddetta documentazione, esclusivamente tramite
l’indirizzo e-mail : clmm029001@istruzione.it. avente per oggetto : autocandidatura Bonus 2016/17.

Istruzioni per la compilazione dell’allegato B:
L’allegato B è un file Excel di riepilogo, esso dovrà essere compilato nelle sole parti accessibili indicando il
numero degli eventi che, a parere del docente, rientrano nei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione. Non
bisogna attribuire punteggi, valutazioni o altro, ma indicare solo il loro numero; la tipologia dell’evento verrà
controllata e valutata dai documenti comprovanti allegati. (si prega di non modificarne il formato)
Per quanto riguarda gli eventi non documentabili, dovranno essere illustrati per permettere i controlli del caso.
Si fa presente che attraverso la retribuzione per il merito, assegnato secondo i criteri stabiliti dal
Comitato, si intende riconoscere quell’attività che rappresenti un valore aggiunto rispetto al normale
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svolgersi di una prestazione di insegnamento, pure onesta e diligente, ma circoscritta alla quotidianità e
compresa nello stipendio ordinario. Il bonus riveste, pertanto, particolare carattere di significatività e
straordinarietà escludendo qualsiasi intenzionalità di controllo sull’operato dei docenti.
Occorre inoltre ricordare che, a differenza di ciò che accade con il trattamento accessorio corrisposto
con il FIS che retribuisce la quantità eccedente l’orario di servizio contrattualmente previsto, sarà valorizzata
e premiata dal D.S. la “qualità” del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico, intesa soprattutto come
superamento della soglia di “diligenza tecnica” di cui all’art. 2104/C.C. a cui tutti i lavoratori dipendenti
sono obbligati.

Leggenda : R = allegare relazione ,
D = allegare documentazione

Allegati:
modello domanda
criteri di valutazione

Il Dirigente Scolastico
(Antonio C. Diblio)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199
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