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Prot. n. 1999
CIRCOLARE N. 95

Bari, 24 luglio 2020

AI DOCENTI
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2019/2020

Il Ministero ha assegnato a questa Istituzione scolastica euro 7.088,02
lordo dipendente per la valorizzazione del merito dei docenti nell’a.s. 2019/20
(comma 126 e seguenti L. 107/2015).
Ai fini dell’assegnazione del “bonus” premiale, in relazione agli allegati criteri
definiti dal Comitato di Valutazione nell’a.s. 2018/19, e alle determinazioni della
contrattazione di istituto 2019/2020, ciascun docente è invitato a compilare la
scheda personale, allegata alla presente circolare.
Essa va presentata da parte degli interessati, esclusivamente in formato
elettronico, all’indirizzo mail bamm03600g@istruzione.it, entro il 07/08/2020.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il nominativo del docente e la
dicitura “Documentazione per la valorizzazione del merito a.s. 2019/20”.
Attraverso la retribuzione per il merito assegnato secondo i criteri stabiliti, ma
non alla generalità dei docenti, si intende riconoscere azioni che rappresentino un
valore aggiunto rispetto al normale svolgersi di una prestazione di
insegnamento, pure onesta e diligente, ma circoscritta all’ordinarietà e compresa
nello stipendio ordinario. Il bonus riveste, pertanto, particolare carattere di
significatività e straordinarietà.
Il Dirigente scolastico, in osservanza ai criteri stabiliti dal Comitato, darà
attuazione al contenuto della Legge. La Scheda per la valorizzazione del merito
rappresenta un utile strumento affinché possano emergere in maniera oggettiva
ed esaustiva le attività e le performance svolte dai docenti e utili ai fini della
valorizzazione del merito, ma si sottolinea che l’assegnazione verrà disposta dal
Dirigente, sulla base dei criteri fissati dal Comitato di Valutazione, a prescindere
dalla compilazione di tale Scheda. Il Bonus, infatti, non rappresenta un beneficio
da concedere dietro presentazione di una domanda, ma costituisce una
retribuzione accessoria come indicato dall’art. 1 comma 129 della legge
107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

