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Ai docenti 

Al sito 

Al dsga 
 

 

 

Oggetto: assegnazione del bonus 

 
 

Con riferimento all’articolo 1, comma 129 della Legge 107 del 2015, i docenti, interessati a contribuire 

alla completezza delle evidenze dell’anno in corso da valutare sono invitati a fornire tutti i dati 

necessari tramite la compilazione della rubrica di autovalutazione. 

Le schede, comprensive della documentazione ritenuta opportuna, dovranno essere consegnate 

esclusivamente mediante posta elettronica entro le ore 12,00 del giorno 17 luglio. 

Non sono ammesse consegne a mano. 

Si rimanda agli ultimi criteri e all’ultima scheda determinata e si specifica che l’erogazione potrà 

essere compiuta solo con la disponibilità effettiva delle risorse. 

Non accederanno al bonus: 

 i docenti destinatari di provvedimenti disciplinari; 

 i docenti che si sono assentati per oltre 30 giorni dal servizio. 

Si ricorda che i criteri si riferiscono ad un insieme di azioni caratterizzate da valore aggiunto rispetto 

alla quotidiana vita professionale già esercitata con diligenza e cura nel pieno adempimento dei doveri 

relativi alla funzione docente e che l’assegnazione è subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse. 

Il possesso dei requisiti e lo svolgimento delle attività dovranno essere documentati mediante verbali, 

fogli firma, relazioni finali ed ogni altro documento che costituisca evidenza al fine di agevolare la 

comprensione di quanto svolto con dettaglio dei descrittori. 
 

Non è possibile prendere in considerazione la stessa attività se retribuita in altro modo. 

Non è, pertanto, ammesso il “cumulo” con altre attività già retribuite (es. Funzione Strumentale, 

progetti, responsabile di strutture/plessi, …) pertanto attività, funzioni e progetti già remunerabili in 

altro modo non devono essere indicati. 

In allegato la Rubrica di autovalutazione da compilare e integrare con la documentazione opportuna 

alla comprensione del contributo apportato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele Serra 

Firma apposta a mezzo stampa 
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