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Roma, 15/06/2020 
CIRC 177 
 

A tutto il Personale Docente  
 

AL Sito WEB 
 
 
OGGETTO: Bonus valorizzazione docenti a.s. 2019-20 
 

Si chiede ai docenti che vogliano accedere al bonus in oggetto di far pervenire via mail alla scuola, entro e 
non oltre il 21 giugno 2020, 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 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 compilando digitalmente il 
modulo word pubblicato nella pagina Circolari, come allegato alla presente. 
Quanto dichiarato nel modulo dovrà essere opportunamente documentato allegando file video/foto/di lavori 
prodotti in caso di compilazione della  Lettera A2 e Lettera B, mentre per i corsi di formazione si dovranno 
allegare gli attestati solo se non già inviati alla scuola (se già inviati, indicare nella mail che gli attestati sono 
agli atti della scuola).  
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 word 
pubblicato come allegato della presente circolare, in cui si dovranno compilare solo le colonne “NR. 
Attività/corsi” e “punteggio”.  
 
-NON DOVRA’ ESSERE COMPILATO IN NESSUN CASO il punto n° 3 (“Presenza costante nelle classi”), in 
quanto esso verrà rilevato d’ufficio dagli uffici di segreteria. 
 
-BISOGNA SCRIVERE NELL'OGGETTO DELLA MAIL: “COGNOME  NOME (Maiuscolo)- Autodichiarazione 
BONUS DOCENTI AS 2019-20” 
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-SI CHIEDE DI:   
rinominare il file “COGNOME  NOME (Maiuscolo)  - Autodichiarazione BONUS DOCENTI AS 2019-20” e 
convertirlo in PDF direttamente da word ( scrivere f.to________ e inviarlo dalla mail ufficiale depositata 
alla scuola come personale). SI PREGA DI NON INVIARE IL MODULO COME FOTO, NEANCHE COME FOTO 
CONVERTITA, MA SOLO COME WORD CONVERTITO IN PDF DOPO AVERLO COMPILATO. 
 
-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. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


