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Prot. n. 2647 – C/2a

Venosa, 16/07/2016

A tutto il personale DOCENTE
Alla DSGA
OGGETTO: attribuzione del Bonus Premiale di cui al comma 129 art. 1 L. 107/2015
Premessa
A partire dall’anno scolastico in corso, è prevista l’attribuzione di un bonus premiale ai docenti di ruolo; la
normativa – come noto – prevede che il bonus sia attribuito dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri
predisposti dal Comitato di Valutazione.
Criteri di Valutazione.
I criteri di valutazione per l’anno in corso sono stati deliberati in data 04 aprile 2016 e sono stati pubblicati
sul sito web dell’Istituto. Accedono al beneficio coloro che raggiungono un punteggio minimo di 35 punti;
di conseguenza la percentuale di beneficiari si determinerebbe da sé, in base a quanti docenti riescono a
raggiungere almeno il punteggio minimo prestabilito.
Candidatura docenti
Premesso che tutti i docenti a tempo indeterminato possono aderire al bonus premiale, coloro i quali
hanno svolto attività individuate nei criteri, potranno compilare e consegnare in segreteria - Ufficio
Personale – Sig.ra Lentini – la scheda di candidatura allegata.
La candidatura con tutta la documentazione prevista dai criteri, dovrà essere presentata dal 18 luglio al 10
agosto 2016 al fine di permettere il lavoro di valutazione.
Ammontare delle risorse disponibili
L’ammontare delle risorse assegnate è di € 25.862,87 (Lordo dipendente).
Revisione criteri
Poiché anche per la nostra scuola la definizione dei criteri rappresenta una sperimentazione, gli stessi
potranno essere rivisti e ridefiniti per il prossimo anno scolastico sulla base delle eventuali segnalazioni e
osservazioni che i docenti vorranno avanzare al Comitato di Valutazione o al Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993
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