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COMUNICAZIONE

-Ai Docenti

OGGETTO: Criteri assegnazione bonus valorizzazione merito docenti -L.107115

Si comunica che il Comitato di valutazione, riunitosi in data 4 giugno 2020, ha ridefinito i criteri di
valorrzzazione del merito sulla base dei quali il Dirigente scolastico assegnerà il bonus.

L'assegnazione del bonus prevederà tre fasce di merito:
o alla prima fascia accederanno tutti i docenti che abbiano svolto solo attività DaD
. alla seconda fascia tutti i docenti che abbiano svolto oltre all'attività DaD almeno un

incarico aggiuntivo;
. alla terza fascia tutti i docenti - figure apicali della scuola, ossia i Collaboratori del DS e le

FF. SS.

Si ricorda, altresì, che i requisiti indispensabili per accedere al bonus previsto dal comma 126

della legge 10712015, così come approvati nell'A.S. 2018/19 sono:

o essere docenti a tempo indeterminato o determinato, in servizio nella scuola almeno fino al

termine delle attività didattiche (esclusi i docenti in anno di prova);

. aver espletato per intero uno o piir incarichi assunti, ovvero funzione / attività valorizzabili;
o aver raggiunto nello svolgimento della funzione/attività un adeguato livello qualitativo la cui

valutazione è a cura del DS.

Pre-requisiti per l'accesso sono il non aver superato, nel periodo "inizio - termine delle lezioni".

25 giorni di assenza a qualsiasi titolo, ovvero 30 giorni nel periodo "inizio - termine delle attivitit
didattiche", ritenendo la regolarità della prestazione una precondizione per la valutazione del

merito, così come sempre precondizione è da ritenere l'assenza di prowedimenti disciplinari negli

ultimi tre anni scolastici, nonchè l'assenza di procedimenti disciplinari in corso al momento

dell'assegnazione.
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Si comunica, inoltre, che, al fine di snellire la procedura il Dirigente scolastico attribuirà
direttamente il bonus ai docenti senza la presentazione della domanda e di tutta la
documentazione (copia nomine, relazioni finali, verbali riunioni, ecc.) relativa all'espletamento
delle funzioni / attività valorizzablli, evitando, così, un eccessivo dispendio di carta.

Si ricorda, infine, che questo e I'ultimo anno che

valorizzazione del merito, argomento già affrontato con

19112t2019.

Aversa, 1010612020

si procederà all'assegnazione del bonus

i docenti durante la riunione collegiale del
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