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Oggetto: Criteri e modalità valorizzazione merito dei docenti. A.S. 2018/19.  

 

      

 

Ai fini della valorizzazione del merito dei docenti per l’a.s. 2018/19, si comunica quanto segue: 

 

1) hanno diritto di  accedere al bonus premiale tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica 

che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari nel corso dell’a.s. 2018/19; 

2) l’accesso al bonus è possibile solo se sono documentabili evidenze in almeno otto descrittori 

afferenti a due o più aree diverse (A, B e C) della “Scheda autodichiarativa ai fini della 

valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2018/19”; 

3) gli incarichi dell’AREA 3, già remunerati dal FIS, saranno riconosciuti solo se  hanno 

comportato carichi di lavoro superiori rispetto a quanto previsto e il surplus di lavoro dovrà 

essere adeguatamente documentato, anche mediante autocertificazione; 

4) le attività dichiarate, previste da ciascun descrittore, saranno valutate una sola volta; 

5) i docenti dovranno presentare la scheda autodichiarativa e la relativa autocertificazione, 

contenente  la descrizione delle evidenze dichiarate, entro e non oltre il 09 agosto 2019, 

esclusivamente via mail all’indirizzo saic873005@istruzione.it (farà fede la data di invio della 

mail); 

6) la quantificazione del bonus avverrà secondo la seguente procedura: 

a) si sommano i crediti riportati da tutti i docenti che hanno i requisiti per accedere al bonus; 

b) si divide la cifra assegnata alla scuola per il totale ottenuto; 

c) si moltiplica il valore unitario ottenuto per il numero di crediti di ciascun docente.  

 

Si allegano alla presente “Scheda autodichiarativa ai fini della valorizzazione del merito dei docenti 

a.s. 2018/19” e modello di autocertificazione. 

                                                                                           

 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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