
 
Fabro, 01 Luglio 2020

Circ. 123

Ai docenti dell’Istituto 
All’albo della scuola 

OGGETTO: Bonus premiale Anno Scolastico 2019/2020

Si comunica che nell’area docenti sarà disponibile a partire da giovedì 2 luglio 2020 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. 
I docenti interessati, con contratto a tempo determinato e indeterminato, che non siano incorsi in 
azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell'anno scolastico di riferimento, potranno 
compilare la tabella allegata, comprensiva di dichiarazione personale, ed inviarla  in formato .pdf, 
oppure  in formato .xls (excel) ESCLUSIVAMENTE a,  bonuspremiale@icao.it,  entro sabato 18 
luglio 2020.
Gli allegati potranno essere inviati contestualmente in formato digitale, oppure, entro la settimana
successiva, consegnati in segreteria in formato cartaceo, o scansionati e inviati allo stesso 
indirizzo. 

Potranno accedere al bonus i docenti che nella compilazione della tabella raggiungeranno
i seguenti punteggi: 
OPZIONE 1: accederanno automaticamente (senza necessità di punteggio) i docenti 
appartenenti all’area C Sezione 1;

OPZIONE 2: Scuola Primaria e Secondaria - 40% del punteggio minimo, nella sezione A/B, 
corrispondente a 14 punti;
Scuola dell’Infanzia - 30% del punteggio minimo nella sezione A/B, corrispondenti a 10 punti; 

OPZIONE 3: Scuola Primaria e Secondaria - 20% del punteggio minimo nella sezione A/B, 
corrispondente a 7 punti; Scuola dell’Infanzia - 15% del punteggio minimo nella sezione A/B, 
corrispondente a 5 punti + 25% per tutti i docenti, nella sezione C (Sezione 2 e 3), corrispondente 
a 8 punti. 
Per i docenti che avranno accesso con entrambe le opzioni verrà considerata quella con maggior 
punteggio. 
La DS a suo giudizio potrà accertare la veridicità di quanto dichiarato nella scheda e la coerenza 
della documentazione presente.

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003988 - 01/07/2020 - CIRCOLARE INTERNA - U

mailto:bonuspremiale@icao.it

	Fabro, 01 Luglio 2020
	Circ. 123
	Ai docenti dell’Istituto All’albo della scuola
	OGGETTO: Bonus premiale Anno Scolastico 2019/2020
	Si comunica che nell’area docenti sarà disponibile a partire da giovedì 2 luglio 2020 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.
	I docenti interessati, con contratto a tempo determinato e indeterminato, che non siano incorsi in azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell'anno scolastico di riferimento, potranno compilare la tabella allegata, comprensiva di dichiarazione personale, ed inviarla  in formato .pdf, oppure  in formato .xls (excel) ESCLUSIVAMENTE a,  bonuspremiale@icao.it,  entro sabato 18 luglio 2020.
	Gli allegati potranno essere inviati contestualmente in formato digitale, oppure, entro la settimana successiva, consegnati in segreteria in formato cartaceo, o scansionati e inviati allo stesso indirizzo. Potranno accedere al bonus i docenti che nella compilazione della tabella raggiungeranno i seguenti punteggi:
	OPZIONE 1: accederanno automaticamente (senza necessità di punteggio) i docenti appartenenti all’area C Sezione 1;
	OPZIONE 2: Scuola Primaria e Secondaria - 40% del punteggio minimo, nella sezione A/B, corrispondente a 14 punti; Scuola dell’Infanzia - 30% del punteggio minimo nella sezione A/B, corrispondenti a 10 punti;
	OPZIONE 3: Scuola Primaria e Secondaria - 20% del punteggio minimo nella sezione A/B, corrispondente a 7 punti; Scuola dell’Infanzia - 15% del punteggio minimo nella sezione A/B, corrispondente a 5 punti + 25% per tutti i docenti, nella sezione C (Sezione 2 e 3), corrispondente a 8 punti.
	Per i docenti che avranno accesso con entrambe le opzioni verrà considerata quella con maggior punteggio.
	La DS a suo giudizio potrà accertare la veridicità di quanto dichiarato nella scheda e la coerenza della documentazione presente.
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott.ssa Cristina MARAVALLE
	Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
	ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

