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Circ. n. 161 

  
Treviglio, 19 giugno 2019 

 
A tutti i docenti 

Agli atti 

 
OGGETTO: richiesta di accesso bonus valorizzazione merito docenti  

a.s. 18-19 
 

I docenti che intendano candidarsi per accedere al bonus dovranno, entro il 20 

luglio 2019, compilare la candidatura (all. 1) e la scheda (all.2) con la quale 
indicare le voci per le quali concorrono, allegando il materiale che intendono portare 

ad evidenza di quanto dichiarato o l’indicazione precisa di dove le suddette evidenze 
possono essere reperite.  

Si ricorda che i prerequisiti per accedere alla premialità derivante dalla valorizzazione 
del ruolo docente sono stati individuati nei seguenti:  

 essere titolare di contratto a tempo indeterminato; 
 non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari, erogate nel corso dell’a. s. 

in corso, a conclusione di un procedimento disciplinare a norma del d.lgs. 
150/2009; 

 essere stato presente in servizio per un congruo numero di giorni, individuato 
nel 75% dei giorni di lezioni effettiva. 

 
La premialità verrà attribuita al raggiungimento di un punteggio minimo di 80, dato 

dalla somma dei punti attribuiti per la presenza di indicatori di una o più aree. 

 
Gli indicatori dell’area C sono stati integrati nell’ultima riunione del comitato di 

valutazione; si sono aggiunti come elementi da valorizzare: 
 

 disponibilità ad accompagnare studenti a viaggi di istruzione; 
 assunzione dell’incarico di segretario del CdC svolto per tutto l’anno scolastico 

(certificato dal docente coordinatore di classe). 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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