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                                                                             Ai docenti  

Alle RSU 

Al Dsga 

 

 
  OGGETTO: Bonus valorizzazione del merito a. s. 2019.2020 

  

Come stabilito dalla contrattazione di istituto a.s.2019.20 all’art.7 la valorizzazione delle professionalità del 

personale docente avviene in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti. L’art. 7 nel 

definire i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale 

docente stabilisce un limite per l’erogazione del bonus pari al 30% del personale docente in servizio a tempo 

indeterminato e determinato.   

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dal comitato di valutazione e dalla contrattazione di istituto 

nell’attribuzione del bonus premiale si terrà conto dell’impegno di quei docenti che supportano specifiche 

attività organizzative e progettuali (progettisti Pon e altri bandi, assistenza gestione registro elettronico, 

supporto all’organizzazione della DAD ecc.)  valorizzandoli, qualora non risultassero assegnatari del bonus, 

attraverso la destinazione di una quota forfetaria.  

Ciò premesso, i docenti interessati sono invitati a produrre una DICHIARAZIONE PERSONALE ai sensi del 

DPR 455/2000 (la norma che disciplina le dichiarazioni personali) a cui bisognerà allegare la relativa 

documentazione posseduta e a compilare l’apposita tabella. 

Per facilitarvi il compito, in allegato alla presente comunicazione troverete il modulo pre-strutturato per la 

dichiarazione personale e la tabella per la valorizzazione (documentazione disponibile anche sul sito 

dell’istituto). 

La compilazione della dichiarazione integra di fatto il procedimento valutativo con una auto-osservazione e 

auto-valutazione che troverete molto utile per il percorso di auto-miglioramento.  

Si fa esplicitamente notare che l’autovalutazione dei risultati ottenuti e la valutazione del dirigente non sono 

correlati essendo volte la prima ad evidenziare l’efficacia della particolare attività e la seconda la qualità 

dell’impegno profuso e l’efficacia in termini di accrescimento della qualità dell’istituzione scolastica nel suo 

complesso. 

Pertanto la tabella con l’indicazione dei punteggi da 0 a 3 resta di competenza esclusiva del dirigente 

scolastico. 

Nel ricordare che il proprio miglioramento e il miglioramento di sistema costituiscono un importantissimo 

bene comune, vi invito vivamente a compilare con cura, chiarezza e completezza la dichiarazione e 

consegnare: la dichiarazione, la tabella riepilogativa e la documentazione attestante il possesso dei requisiti 

auto dichiarati, dovranno essere trasmessi  entro e non oltre il termine del 16  giugno 2020 secondo le 

seguenti modalità: tramite PEC a atic817001@pec.istruzione.it o PEO a  atic817001@istruzione.it , oppure in 

busta chiusa, avendo cura di indicare sul plico la dicitura “Dichiarazione personale del docente“ seguito dal 

nome e cognome,  presso la segreteria dell’ I.C. 2 di Asti previo appuntamento telefonico. 

 

 

Asti, 05.06.2020                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

             Dott.ssa Rosa Savarese 
                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993) 
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ISTANZA PER ACQUISIRE LO STATUS DI DOCENTE PARTECIPANTE  

NB: riservata solo ai docenti di ruolo (comma 128) 
 

 
AL PRESIDENTE DEL COMITATO EX ART 11 DEL D.L.vo 297/1994, COME MODIFICATO DAL 
COMMA 129 DELLA LEGGE 107/2015, DELL’ I.C.2 DI ASTI 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE EX PARAGRAFO 3, COMMA 2 DEI 
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL 
FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 

 
Io sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………… 
nata/o a………………………………………………………………………………………………………… 
il………………………………………, docente con incarico a tempo indeterminato / determinato in 
servizio, per il corrente anno scolastico, nella 
scuola……………………………………………………………….., 
 presa visione del documento recante i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo 
di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015, consapevole che la sottoscrizione della 
presente istanza è condizione necessaria per acquisire lo status di docente partecipante alla 
procedura valutativa necessaria per accedere al fondo sopra richiamato, con la presente richiedo,  
l’attribuzione dello status di docente partecipante per la valorizzazione del merito dei docenti e 
l’accesso al fondo di cui ai commi sopra richiamati: 
Contestualmente dichiaro: 
a) ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o 

mendaci, di non essere incorso, nei due anni scolastici precedenti né in quello in corso, in 
sanzioni disciplinari né di aver ricevuto due o più richiami scritti per inadempienze 
professionali o condotte irriguardose; 

b) di autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui 
alla presente istanza. 

 
 

…………………………………… 
luogo-data 

 
……..………………………………………………… 

nome-cognome 

 
Eventuali contatti o recapiti ove trasmettere le comunicazioni: 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


