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Roma, 25/06/2019 
 
CIRC 166 
 
 

A tutto il Personale Docente  
 
 

AL Sito WEB 
 
 
 
OGGETTO: Bonus valorizzazione docenti a.s. 2018-19 
 
 

Si chiede ai docenti che vogliano accedere al bonus in oggetto di far pervenire via mail alla scuola, entro e 
non oltre il 12 luglio 2019, una dichiarazione su attività da loro svolte che siano valutabili secondo i criteri 
deliberati dal Comitato di Valutazione Docenti (pubblicati sul sito dell’Istituto nella pagina "Dati relativi ai 
premi"). Tale dichiarazione dovrà essere firmata o provenire dall’indirizzo mail  indicato alla scuola come 
proprio e personale. 
 
Ai docenti con incarichi relativi al Funzionigramma si chiede di dichiarare con le suddette modalità 
esclusivamente eventuali attività svolte in aggiunta a quelle assegnate loro nella nomina ricevuta via mail (le 
attività assegnate tramite nomina sono da retribuire col Fondo dell’Istituzione Scolastica -FIS- e non con il 
bonus). Tali ulteriori attività svolte potranno quindi essere dichiarate solo se non presenti nella nomina 
ricevuta, a prescindere dal fatto che siano o meno indicate nel Funzionigramma. 
 
Si ricorda, come già stabilito nei criteri di assegnazione del bonus, che quanto dichiarato dovrà essere 
autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 15 della Legge 183/2011, nonchè opportunamente 
documentato.  
Pertanto, alla scuola dovrà essere inviata in un’unica mail entro il termine sopra indicato sia la dichiarazione 
che la relativa documentazione. 
 
NB: 
-Si comunica che per l’autocertificazione deve essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE il modulo allegato alla 
presente, in cui si dovranno compilare solo le colonne “NR. Attività/corsi” e “punteggio”. NON DOVRA’ 
ESSERE COMPILATO  il punto n° 3 (“Presenza costante nelle classi”), in quanto esso verrà rilevato d’ufficio 
dagli uffici di segreteria. 
 
-Alla data odierna il bonus in oggetto, di cui alla L. 107/2015 art. 1 cc. 126-129, può essere assegnato 
esclusivamente al personale di ruolo: la documentazione di cui alla presente circolare viene però richiesta 
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anche al personale a tempo determinato interessato, in caso di modifiche normative che dovessero 
intervenire alla data in cui verranno accreditati i fondi alla scuola. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 



NR. 

Attivita/corsi
punteggio

Riservato 

all'ufficio

LETTERA A 

1 Corsi di formazione/aggiornamento durante l'anno scolastico in corso

fino a 1 giorno 1 punto a corso 

(per un max di 3)

oltre 1 giorno senza verifica finale 2 punti a corso

(per un max di 6)

oltre 1 giorno con verifica finale 5 punti a corso

2 Partecipazione ad iniziative proposte da enti pubblici o privati alle classi e/o istituto 

con convolgimento degli alunni 10 punti a progetto

senza coinvolgimento degli alunni 5 punti a progetto

3 Presenza costante nelle classi

Fino a 10 giorni di assenza 20 punti

fino a 20 giorni di assenza 15 punti

fino a 30 giorni di assenza 10 punti

oltre 30 giorni di assenza 0 punti

LETTERA B

1 Utilizzo della didattica laboratoriale e multimediale 10 punti

2 Promozione di peer tutoring tra docenti ai fini della condivisione e/o produzione di materiali didattici10 punti

3 Progettazione/realizzazione di progetti di didattica innovativa 10 punti

LETTERA C

1 Attività comprese nel funzionigramma aventi rapporti esterni 10 punti

2 Somministrazione, correzione e tabulazione delle rilevazioni predisposte dall'INVALSI 8 punti

3 Commissione Elettorale 5 punti

4 Attività funzionali svolte in condivisione con altri colleghi 1 punto

5 Attività funzionali svolte senza la condivisione con altri colleghi 5 punti

Allegati: _____________________________________________

_____________________________________________

Roma, ______________________________________ Firma __________________________________________

Indicazioni comuni:
1
2 I punti assegnati ad ogni attività saranno proporzionati all'orario settimanale di servizio del docente e al periodo di servizio

Sulla base dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica 

e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.

Sulla base delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Tutte le attività svolte dovranno essere opportunamente documentate e/o autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e art. 15 L. 183/2011

Il/La sottoscritt__ Prof. _____________________________________ Docente di _________________________ DICHIARA sotto la

propria responsabilità, ai sensi della legge 15/1968, art. 15 L. 183/2011 e DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali

derivanti da dichiarazioni mendaci, di avere svolto in orario scolastico/extrascolastico, le seguenti attività valutabili secondo i criteri

deliberati dal comitato di valutazione docenti relative a "Bonus valorizzazione docenti AS 2018/19".

AUTODICHIARAZIONE BONUS DOCENTI AS 2018/19 - L. 107/2015, art.1 commi 126-129

Sulla base della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti.
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