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Circ. n. 350  

 
 Ai docenti dell’Istituto 

Ai genitori di tutti gli alunni dell’Istituto 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Valorizzazione docenti – Indicazioni operative per assegnazione bonus A.S. 2019/20 

Si riporta quanto pubblicato nella comunicazione dell’anno scorso, in merito all’assegnazione del bonus: 

“La legge 107/2015 ha istituito un apposito fondo da assegnare alla scuola per valorizzare la professione 

docente attraverso l’assegnazione di una somma di denaro, definita “bonus”, riguardante gli insegnanti con 

contratto a tempo indeterminato. 

L’individuazione dei criteri per l’attribuzione del bonus spetta al “Comitato di valutazione dei docenti”, organo 

già previsto dal D.L. 297/94, modificato e ampliato dalla L107/2016 nella composizione e attribuzione. 

La legge stabilisce anche che le scelte operate dai Comitati in ordine ai criteri di valorizzazione del merito nel 

triennio 2016-2018 vengano monitorate per consentire ad un apposito Comitato tecnico scientifico di 

predisporre le “linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale” (Cfr. Nota MIUR n° 

1804 del 19 aprile 2016”). 

Vengono riconfermati i criteri definiti dal precedente organismo e i materiali della precedente annualità. 

Anche quest’anno, quindi, si utilizzerà la stessa procedura, con la stessa documentazione. 

Il questionario di autovalutazione del docente, da compilare entro il 15 luglio p.v, è reperibile al link 

https://forms.gle/Vk8b2qpLPWaTUute6 

Si chiede di inviare come evidenza un unico elaborato che il docente ritiene particolarmente rappresentativo 

del proprio operato al seguente indirizzo mail: bonus.docenti@icsdiazvaprio.edu.it 

In merito al questionario docenti e genitori, si rimanda alle singole circolari qui allegate. 

I docenti saranno individuati attraverso le risultanze dei: 

questionari di autovalutazione presentati, corredati da evidenze 

Risultati questionari genitori 

Risultati questionari docenti. 
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