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Prot. N. 6501/V.13

Mazara del Vallo, 06-07-2021

Cir. n. 249 /Ist.
Al personale docente con contratto a tempo indeterminato
Al personale docente con contratto a tempo determinato amministrato dall’Istituto Comprensivo
Al D.S.G.A.
All’Albo-sito
OGGETTO: Procedura di attribuzione del Bonus premiale per la valorizzazione del merito del
personale docente – a.s. 2020/21.
I docenti con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato amministrati
dall’Istituto Comprensivo sono invitati a prendere visione dei criteri per l’attribuzione del bonus premiale per
la valorizzazione del merito del personale docente, approvati in data 25/06/2020 dal Comitato di Valutazione
per il triennio 2018/2021, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, art. commi 126-27. I criteri, già
pubblicati con nota prot. n. 5354/II.10 del 09/07/2020, sono stati ripubblicati in data odierna con nota prot. n.
6498/II.10 e sono consultabili anche nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito d’Istituto. Il bonus
sarà assegnato dal Dirigente Scolastico sulla base delle risultanze della scheda di rilevazione (Allegato).
Si precisa che possono essere valutati, ai fini dell’attribuzione del beneficio economico, solo i docenti che, in
possesso dei requisiti indicati nei criteri di cui sopra, faranno pervenire presso gli uffici di segreteria, in
formato cartaceo, relativa richiesta unitamente all’apposita tabella compilata in ogni sua parte, entro e non
oltre il 19 luglio 2021 (nell’oggetto è necessario indicare COGNOME NOME – RICHIESTA BONUS
DOCENTI).
Nel documentare le evidenze per ogni macroarea, si raccomanda di contrassegnare la documentazione
prodotta con l’indicazione del criterio corrispondente (es. Doc. 1-A1.1; Doc. 2-A1.2 ecc.).

Il Dirigente Scolastico 1

Prof.ssa Teresa Guazzelli
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