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Prot. n° 5075-VII.3          Vibo Valentia (VV), lì 11/07/2020 
A tutti i docenti  
e p.c. al DSGA 

Al Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

alla mail: docenti@icprimocircolovv.edu.it 
 

 

ATTI 
 

OGGETTO: Valorizzazione del merito dei docenti – A.S. 2019/2020 - Presentazione 
dell’autovalutazione. 
 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la Legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

Considerato che la premialità, attraverso l’assegnazione del bonus, segue una logica diversa da quella 
della erogazione del FIS che riconosce, esclusivamente, il carico aggiuntivo, e che il “bonus” non 
valuterà le persone ma soltanto le loro prestazioni lavorative, pertanto rappresenta un riconoscimento 
sulla qualità dell’attività scolastica, in termini di contributo che il docente offre alla qualità della scuola e 
di assunzione di maggiore responsabilità associata a risultati positivi, pertanto, tale contributo dovrà 
superare la soglia di “diligenza” dovuta ai sensi dell’art.2104 c.c. 
 

Vista l’informativa in merito fornita in sede di Collegio dei Docenti n° 7 del 30-06-2020 e i 
sopraggiunti impedimenti che non hanno consentito alla scrivente di poter diramare prima la presente 
comunicazione; 
 

Visti i “Criteri definitivi per la valorizzazione del merito dei docenti con le modifiche e integrazioni definite dal Comitato 
di Valutazione per l’A.S. 2019/2020” il 03/12/2019, così come da informativa pubblicata anche sul sito: 
www.icprimocircolovv.edu.it alla voce Area Docenti-ATA – “Valorizzazione merito docenti”  
 

COMUNICA 
 

Che vengono pubblicati all’Albo on line  e sul sito di quest’Istituto Scolastico l’All. 2 Modello di 

dichiarazione personale per l’attribuzione del bonus docenti per l’A.S. 2019/2020 e All. 1 (Criteri 
definitivi per la valorizzazione del merito dei docenti (art. 1 comma 129 L.n. 107/2015). 
 
 

Considerate le precondizioni di accesso deliberate dal Comitato di valutazione riunitosi il 03/12/2019 
(Vedi All. 1), al fine di agevolare la scrivente nella fase istruttoria finalizzata a valutare in maniera 
adeguata le attività meritorie per la premialità, tutti i docenti in possesso delle citate precondizioni di 
accesso sono invitati a compilare e a presentare (al protocollo, in forma cartacea oppure via mail, in 
formato digitale), entro e non oltre il 21 Luglio 2020, la scheda di autovalutazione All. 2 in formato 
word allegata alla presente, e sul sito www.icprimocircolovv.edu.it - denominata: 
 

All. 2 Modello di dichiarazione personale per l’attribuzione del bonus docenti per l’A.S. 
2019/2020. 
 

nella quale ciascun docente dichiarerà in forma sintetica, ma  precisa e dettagliata, le attività meritorie 
svolte nel corrente anno scolastico rientranti nei criteri stabiliti per l’assegnazione del “bonus” premiale, 
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per singolo descrittore, dichiarando la documentabilità, unitamente all’autovalutazione, allegando in 
copia gli atti dimostrativi di quanto dichiarato (Nomine, Registri, Attestati ecc…) 
 

Si informano le SS.LL. che la suddetta dichiarazione avrà contenuto riservato e forma giuridica 
dell’autocertificazione, pertanto: 
 
 

  le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico; 

 le dichiarazioni rese debbono essere documentabili, verificabili e supportate da evidenze e documenti 
(anche in copia);  

 tali dichiarazioni indirizzano, il controllo del DS, cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce di criteri 
stabiliti dal Comitato;  

  alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS, in termini di attribuzione, alla luce della 
loro documentabilità e/o delle osservazioni del DS. 
 

La scheda andrà presentata entro e non oltre il giorno 21 Luglio 2020 in segreteria che riceve nei giorni 
di: Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00, o a mezzo mail: vvic831008@istruzione.it   o 
PEC: vvic831008@pec.istruzione.it.  
 
Si rammenta che le attività e le pratiche che possono essere oggetto di valorizzazione vanno indicate, in 
relazione ai criteri prescelti, nonché  le evidenze/attività ad essi riconducibili e allegando la relativa 
documentazione che ne provi la veridicità.  
 
Le dichiarazioni incomplete non verranno prese in considerazione 
 
 

L’elenco del personale docente beneficiario del “Bonus premiale” sarà successivamente comunicato ai 
docenti, con relativa nota interna. 
 
Allegati 
 

All. 1 pdf (Criteri definitivi per la valorizzazione del merito dei docenti (art. 1 comma 129 L.n. 107/2015) 

All. 2 (in Word) Modello dichiarazione personale per l’attribuzione del bonus docenti per l’A.S. 

2019/2020. 

 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 “firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93” 
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