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Prot. (vedi segnatura)                                                           Mesagne, (vedi segnatura)
  

 
 Circolare n. 144/2019        Al Personale docente 

           SEDE 

         

        Al DSGA  

        All’Ufficio Personale dell'Istituto 

             

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione modello per attribuzione del “bonus” premiale (Legge 107/2015, art. 1, 
commi 127-129). 

 

Si comunica alle SS.LL.  che è disponibile sul sito istituzionale della scuola e allegato alla presente 
circolare il modello per l’attribuzione del “bonus” premiale, con elencati i criteri per la valorizzazione del 
merito del personale docente, relativi al corrente anno scolastico approvati dal Comitato di Valutazione nella 
seduta del giorno 13 Giugno 2019 con i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale docente (art. 22 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 2018) inseriti nell’art. 25 della 
Contrattazione Integrativa d’Istituto sottoscritta in data 21.11.2018.  

Il “bonus” premiale - attribuito dal dirigente con “motivata valutazione” (Legge 107/2015, art. 1, 
comma 128), ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione delle prestazioni professionali dei 
docenti: prestazioni che risultino non episodiche, siano eccellenti e si collochino oltre la diligenza tecnica di cui 
all’art. 2104 del Codice Civile a cui devono ottemperare tutti i lavoratori.  

I docenti possono presentare agli Uffici di Segreteria, entro le ore 12,00 del giorno 4 Luglio 
2019, il modulo per l’attribuzione del “bonus” premiale disponibile nell’apposita sezione del sito istituzionale 

della SSIG G.F.M.Materdona-A.Moro  -Sezione Modulistica- con allegata tutta la documentazione idonea a 
sostegno della richiesta e ben riferita ai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione.  

La scrivente è a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante la compilazione del modulo e la 
consegna della relativa documentazione a supporto. 

La normativa di riferimento ad oggi è il CCNL 29 novembre 2007, articoli 39 e 58 confermati anche 
nel CCNL Istruzione e ricerca siglato il 19 aprile 2018 ed il Decreto legislativo 81/15. 

 

 

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa MINA FABRIZIO  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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