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Prot.n° 2198/A1b                                                                                                                 Pozzuoli 19/05/2016 

                                                                                                              AI DOCENTI CON CONTRATTO A T.I. 

                                                                                                                                  ALL’ALBO PRETORIO 

Oggetto:Presentazione domande BONUS docenti. 

Si riporta uno stralcio della legge 13 luglio 2015, n. 107 : «Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» per 

conoscenza della normativa inerente al BONUS docenti 

L’articolo 1 ai commi 126, 127, 128, riporta i passaggi che riguardano in particolare la 
valorizzazione 
Della professionalità docente 
Comma 126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 

milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche 

in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità 

delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

Comma 127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione 

dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al 

personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione. 

Comma 128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del 

personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di 

retribuzione accessoria 

Tutta la documentazione relativa ai criteri di assegnazione  del bonus merito dei docenti è 

pubblicata sul  sito della scuola  

In allegato il modulo per l’autocandidatura che ogni docente a tempo indeterminato può 

presentare. 

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il giorno 10 giugno, ore 12.00.                                                                                                              

                                                                                                                            
      La Dirigente Scolastica                                                                                                                         

                                                                                             Prof.ssa Alessandra Formisano 
             Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2, Dlgs 39/93. 
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Al  presidente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti dell’I.C. 5 ARTIACO 

 

Oggetto: Dichiarazione per l’accesso al bonus premiale docenti 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………. nato/a a …………………………………………….. il 

………………………………., docente con incarico a tempo indeterminato, in servizio per il corrente anno 

scolastico nella scuola 

[  ]  dell’infanzia                                         [  ]   primaria                                           [  ] secondaria di 1° grado 

Presso il plesso……………………………………………………………………………. Facente parte di questa istituzione 

scolastica;  

presa  visione dei criteri per la valorizzazione  dei docenti e l’accesso al fondo di cui all’art.1, commi 126, 

127, 128 della L. 107/2015, ai sensi del DPR 445/2000,  

consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni  false e mendaci , dichiaro quanto segue: 

 Di essere in possesso dello status di docente partecipante; 

 Di essere in possesso di documentazione valutabile per l’accesso al bonus premiale come riportato 

nella scheda allegata. 

Si allega portfolio. 

 


