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OGGETTO: Procedura per la premialità e la valorizzazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti, costituito per il triennio 2018-2021 con decreto dirigenziale
prot. n.1274 del 02/04/2019, ha approvato i criteri per la valorizzazione dei docenti e la procedura per
la premialità (delibera n.3 del 10/07/2019 dell’organo collegiale).
I criteri sono pubblicati sul sito web dell’Istituto, così come tutti i documenti inerenti il Comitato per
la valutazione dei docenti e sono visionabili nella pagina web, nel menù Organizzazione, voce Comitato
per la valutazione dei docenti.
Anche per l’anno scolastico 2018/2019, come per i precedenti, la procedura per la premialità prevede
che l’attribuzione del bonus avvenga a seguito di partecipazione individuale e nominativa, formalizzata
mediante la presentazione del modello allegato di autodichiarazione delle attività svolte nell’anno
scolastico corrente, da compilarsi a cura del docente.
Il modello, indirizzato al Dirigente Scolastico e corredato dagli allegati necessari a documentare la
veridicità di quanto dichiarato, va inviato sulla posta istituzionale namm0cr008@istruzione.it o
consegnato brevi manu presso la segreteria della sede amministrativa in Via San Pietro 56, Casavatore,
entro le ore 12.00 del 26/07/2019. Non saranno prese in considerazione domande non corredate
degli allegati necessari a documentare la veridicità di quanto dichiarato. Non vanno allegati alla
domanda nomine per eventuali incarichi già agli atti della scuola.
La mancata presentazione del modello di autodichiarazione implicherà la consapevole e volontaria
rinuncia all’attribuzione di compensi a carico del fondo.

Allegati:
- Istanza di accesso al bonus premiale docente a.s. 2018-19
- All.1_Scheda di autovalutazione per la valorizzazione del merito dei docenti
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lvo. n. 39/1993)

