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Circ. n.  339        Cologno Monzese, 05/06/2020 
 

A tutto il personale con contratto a    
tempo indeterminato  
e determinato (supplenza annuale o 
fino al  termine   attività didattiche) 

 
e  p.c. Al DSGA 

Alla Segreteria Amministrativa 

OGGETTO: attribuzione del bonus docenti di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma 129 

Si richiama all’attenzione dei docenti che i criteri per l’attribuzione del c.d. bonus per la valorizzazione del merito, sono 
stati oggetto di contrattazione e definiti nel contratto integrativo di Istituto (sottoscritto in data 19/12/20219)          
all’art. 29. 

Si invitano altresì i docenti titolari di contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (supplenza annuale o 
fino al termine delle attività didattiche) a compilare entro il 07/07/2020 la sezione di “Autovalutazione” della scheda 
allegata alla presente a sottoscriverla e a inviarla in formato digitale in cartella compressa, all’indirizzo Email:  

amministrativa@scuolavolta.edu.it 

specificando nell’oggetto: AUTOVALUTAZIONE_PER_ATTRIBUZIONE_BONUS_NOME_COGNOME, unitamente agli 
allegati attestanti le evidenze, documentate e documentabili dai docenti stessi e autocertificate ai sensi del DPR 
445/2000, che facciano riferimento alle attività svolte, ai prodotti e performances che, a loro personale giudizio, 
travalichino l'ordinaria diligenza, che tutti devono porre in essere e che non è oggetto di valorizzazione.  

Si specifica che la compilazione della scheda di autovalutazione è una facoltà del docente. La scheda di 
autovalutazione si pone come obiettivo primario quello di aprire una riflessione condivisa sulla attività svolta, 
superando l’autoreferenzialità individuale e avviando una presa di coscienza da cui ritrovare qualità, motivazione e 
nuovi approcci alla formazione e all’educazione. 

La compilazione della scheda, pertanto, non riveste obbligo di servizio: i docenti aderiranno alla procedura 
volontariamente, assumendosi, però, in caso contrario la responsabilità di rendere più difficoltosa, quando non 
impossibile, l’emersione delle attività e delle performances utili ai fini della valorizzazione del merito. 

Le schede di autovalutazione dei docenti non saranno rese pubbliche, perché soggette alla tutela della riservatezza, 
secondo le norme previste dalla legge. 

La documentazione relativa alla scheda ai criteri deliberati dal Comitato è disponibile sul sito web dell'istituzione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

ALLEGATO: Scheda di autovalutazione 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Incoronata Nigro 
               Firma autografa omessa ai sensi 
             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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