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Circ. n. 682                                                              Montichiari, 25 Giugno 2019 
 

A tutti i Docenti 

a tempo indeterminato 
 

OGGETTO: compilazione scheda attribuzione bonus per il merito a.s. 2018/19. 

 

In applicazione dell’art.1, commi 126/127/128 e 129 della Legge 107/2015, 

dopo aver appurato con nota MIUR n. 21185 del 24/10/2018,  l’ assegnazione  di 
euro 20.762,84 di finanziamenti finalizzati a retribuire la Valorizzazione del personale 
docente previsti per l’a.s. 2018/19; 

si richiede di compilare la scheda allegata, precisando che: 
 

 Le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e 

debbono essere documentabili e verificabili; 

 Tali dichiarazioni non escludono, anzi indirizzano il controllo del DS, 

cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabili dal 

Comitato di Valutazione  l’individuazione dei docenti meritevoli; 

 L’individuazione dei docenti meritevoli  è di pertinenza esclusiva del DS, 
 Saranno oggetto di contrattazione i criteri per la determinazione dei compensi 

(da norma  art. 22 CCNL del 19 Aprile 2018). 
 

 

 

Istruzioni per la compilazione 
 

Il modello da compilare si trova allegato alla circolare. La scheda è un foglio di Excel 

che riporta integralmente i criteri (descrittori e riscontri) e il punteggio (peso) 

assegnati alle diverse aree, stabiliti dal gruppo di lavoro sul merito. Queste colonne 

non dovranno essere in alcun modo modificate o integrate pena la non attribuzione 

della premialità. 
 

 Compilare la colonna SI (inserire un x); 

 Compilare la colonna EVIDENZE OGGETTIVE indicando, con la maggior 

precisione possibile, dove trovare un riscontro delle attività svolte (per 

consentire eventuale controllo alla DS); 

 Dopo aver compilato il modello, salvare il file esclusivamente in 

formato pdf. rinominato con il cognome e il nome (es. treccani.mario); 
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Effettuata la compilazione il modello andrà inviato utilizzando la propria e-mail 

esclusivamente al seguente indirizzo bsis01200q@istruzione.it entro e non oltre 

sabato 27 luglio 2019, non verranno prese in considerazione mail inviate ad 

altri indirizzi di posta elettronica.    

Certa della vostra collaborazione e comprensione, vi saluto cordialmente. 
 

  

        La Dirigente Scolastica 

        (Dott.ssa Claudia Covri) 
      

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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