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 PORTICI (NA), 17 GIUGNO 2019 
 

AL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO E DETERM INATO 
IN SERVIZIO NELL’A. SC. 2018/2019 

C/O L’I.C. STATALE “4 DE LAUZIERES”  
PORTICI (NA) 

 
OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER L’ASSEGNAZIONE AI DOCENTI DEL 

BONUS PREMIALE (VALORIZZAZIONE DEL MERITO) - ART. 1, COMMI 

126,127, 128 e 129 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107 – 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 
 
 
CON RIFERIMENTO all’oggetto, 
 
 

S I   C O M U N I C A  
 
 

ai docenti in indirizzo che, in ottemperanza ai tre punti sanciti dal comma 129 dell’art. 1 della Legge                    
n. 107/2015 per l’assegnazione del “bonus” inerente alla valorizzazione del merito dei docenti per l’a. sc. 
2018/2019, sono intervenute variazioni da parte del nuovo Comitato di Valutazione per quanto concerne i 
criteri generali stabiliti per l’anno scolastico corrente. 
 

L’accesso dei docenti alla valorizzazione del  loro merito deve essere vissuto come la possibilità di 
ottenere un riconoscimento delle loro “qualità”, come un incentivo al miglioramento continuo del loro “modus 
operandi”, della loro espressione professionale, come una necessaria fase di monitoraggio sul loro operato, 
evitando alcuna forma di demotivazione o frustrazione, anzi per porre obiettivi a medio termine di possibile 
raggiungimento, che stimolino la formazione e la sperimentazione di nuove e migliori pratiche didattiche ed 
evitino l’autoreferenzialità. 
 

La mancata attribuzione del bonus per un anno non deve, pertanto, essere vissuta come una sconfitta, 
ma come un’opportunità di riflessione sul percorso dell’auto-valutazione e dell’auto-miglioramento personale. 
 

 
T U T T O   C I O’   P R E M E S S O 

 
i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (con contratto al 30 Giugno al 31 Agosto) 
dell’Istituto avranno la possibilità di contribuire  alla completezza delle evidenze dell’anno scolastico 
2018/2019 da valutare, fornendo tutti i dati necessari, attraverso la compilazione dell’apposita scheda 
predisposta nella seduta del 23/05/2019 del COMITATO DI VALUTAZIONE . 
Le dichiarazioni fornite costituiscono un atto sostitutivo di atto notorio e, quindi, sono sottoposte alla 
legge vigente sulla veridicità. Il possesso dei requisiti e lo svolgimento delle attività dovranno essere 
documentati a mezzo di apposito modulo precostituito, che rappresenta evidenza di quanto espletato. 
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Tutti i docenti a tempo indeterminato e gli insegnanti con contratto a tempo determinato recante 

scadenza al 30 Giugno o al 31 Agosto, che hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2018/2019, presso 
questo Istituto Comprensivo Statale, nei vari ordini di scuola, sono invitati a produrre istanza di candidatura, 
utilizzando il modello predisposto, corredata della specifica scheda di autovalutazione del docente, 
nonché del diario delle attività svolte  e a consegnare PERSONALMENTE il plico, così composto, 
all’Ufficio Protocollo  ENTRO E NON OLTRE IL 28 GIUGNO 2019 (VENERDI’), all e ore 12,00. 
 
La domanda di partecipazione, la scheda di autovalutazione ed il diario delle attività 
svolte sono disponibili e scaricabili, sin d’ora, sul profilo del committente –      SITO 
WEB ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA – www.ic4delauzieresportici.edu.it -, 
nell’area DOCENTI alla voce “MODULISTICA PER IL PERSONALE ”. 

 
 

NON VERRANNO ACCETTATE CANDIDATURE PRESENTATE OLTRE  IL TERMINE 
SUINDICATO . 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Teresa ALFIERI 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL PROFILO DEL COMMITTENTE (SITO WEB ISTITUZIONALE ) 
 
 
 
ALL’ALBO- AGLI ATTI 
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