ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO
“SAN GIOVANNI BOSCO”
VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG)
Naro, 05/07/2021
CI n. 238
A TUTTI I DOCENTI
AL D.S.G.A.
AL SITO WEB
ALL’ALBO ON LINE
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO: Pubblicazione modello per attribuzione del “bonus” premiale (Legge 107/2015, art. 1,
commi 127-129) – AS 2020/2021
Si comunica al personale in indirizzo che, a proposito del bonus per la valorizzazione del merito del
personale docente, ritornano in vigore i criteri approvati dal comitato di Valutazione.
L’emergenza pandemica che lo scorso anno ci ha colti all’improvviso ha, infatti, rappresentato
un’eccezione in ordine alla decisione di assegnare a tutti i docenti tale “premio”, il “bonus” premiale attribuito dal dirigente con “motivata valutazione” (Legge 107/2015, art. 1, comma 128) - ha come obiettivo
il riconoscimento e la valorizzazione delle prestazioni professionali dei docenti: prestazioni che risultino non
episodiche, siano eccellenti e si collochino oltre la diligenza tecnica di cui all’art. 2104 del Codice Civile a
cui devono ottemperare tutti i lavoratori.
E’ disponibile sul sito istituzionale della scuola e allegato alla presente circolare il modello per
l’attribuzione del “bonus” premiale relativo al corrente anno scolastico secondo i parametri generali stabiliti
dal Comitato di Valutazione.
I

docenti

possono

presentare,

inviandolo

per

email

all’indirizzo

istituzionale

AGIC85300C@ISTRUZIONE.IT, entro le ore 13 del giorno 9 Luglio p.v. il modulo per l’attribuzione del
“bonus” premiale allegato alla presente circolare con allegata tutta la documentazione idonea (obbligatoria
tranne quella relativa alle figure di sistema: Collaboratori DS, Responsabili di plesso, Funzioni Strumentali,
Coordinatori e Segretari responsabili Laboratorio, etc. in quanto già agli atti) a sostegno della richiesta.
Si comunica che il fondo per la valorizzazione del merito destinato al personale docente ammonta ad
€ 6.169,86 euro e che l’importo succitato è al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico dello Sato e dell’Irap e verrà assegnato con i criteri generali per la determinazione dei
compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (art.22 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola
2018) riportati nell’art. 29 della Contrattazione Integrativa d’Istituto sottoscritta in data 09/12/2020
Lo scrivente è a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante la compilazione del modulo e la
consegna della relativa documentazione a supporto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco Paolo Pulselli
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993

