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Fabro, 4 luglio 2018
Circ. 114
Ai docenti dell’Istituto
All’albo della scuola

OGGETTO: Bonus premiale a.s. 2017/2018

Si comunica che nell’area docenti sarà disponibile a partire dal 5 luglio 2018 la tabella con
indicatori e criteri aggiornati dal Comitato di Valutazione, per premiare la qualità del lavoro dei docenti,
come previsto dalla L. 107/2015, a condizione che il MIUR confermi il BONUS PREMIALE anche per il
corrente anno.
I docenti interessati, con contratto a tempo indeterminato, senza azioni disciplinari con sanzioni
erogate nel corso dell'anno scolastico di riferimento, potranno compilare la tabella allegata, comprensiva
di dichiarazione personale, ed inviarla sia in formato .pdf, sia in .xls (excel) a tric815008@istruzione.it ,
entro il 20 luglio 2018 e consegnare in segreteria gli eventuali allegati in formato cartaceo, o scansionati,
inviandoli allo stesso indirizzo, entro la settimana successiva.
Potranno accedere al bonus, una volta confermato dal MIUR tramite comunicazione ufficiale
anche per l’a.s. in corso, i docenti che nella compilazione della tabella raggiungeranno i seguenti
punteggi:
opzione 1: 40% (30% infanzia) del punteggio minimo nella sezione A/B, corrispondenti rispettivamente a
19 e 14 punti;
opzione 2: 20% (15% infanzia) del punteggio minimo nella sezione A/B, corrispondenti rispettivamente a
10 e 7 punti + 25% nella sezione C, corrispondente a 9 punti.
Per i docenti che avranno accesso con entrambe le opzioni verrà considerata quella con maggior
punteggio.
Il DS a suo giudizio potrà accertare la veridicità di quanto dichiarato nella scheda e la coerenza
della documentazione presentata.
Le somme spettanti verranno erogate una volta autorizzate dal Ministero.
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