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Circ. n. 167                                   Monte Porzio Catone 18/06/2018 

 

Ai docenti a tempo indeterminato dell’I.C.     

Don Lorenzo Milani 

 Al DSGA 

 Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE ISTANZE ACCESSO AL BONUS VALORIZZAZIONE DOCENTI  

2018 

 

Si comunica che il Comitato per la valutazione dei docenti alla presenza di tutte le componenti in 

data 14/06/2018 ha rimodulato e deliberato i criteri per la valorizzazione del personale docente ai sensi 

dell’art. 1, c. 126-130 della L. 107/2015. 

Giova ricordare che  compito del Comitato, secondo le indicazioni della L. 107, è quello di fissare 

i criteri, che devono essere generali e non riconducibili ai singoli docenti e che il merito va inteso come 

insieme di azioni caratterizzate da un valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività professionale, che 

ogni docente è tenuto ad esercitare con diligenza, cura e pieno adempimento dei doveri connessi alla 

funzione. 

 E’ possibile consultare il verbale della riunione del Comitato di Valutazione del 14/06/20168 

all’interno dell’albo on line del nostro sito www.icdonlorenzomilani.gov.it. 

Si porta a conoscenza dei docenti che a tutt’oggi non è ancora pervenuta la nota ministeriale 

dell’assegnazione all’Istituto del fondo per la valorizzazione dei docenti. 

Nelle more della comunicazione da parte degli uffici competenti dell’ammontare e 

dell’assegnazione  del fondo, si invia modello di istanza di partecipazione al bonus per la valorizzazione 

dei docenti, che dovrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo  della segreteria entro Venerdì  29 

Giugno p.v.,  in modalità cartacea con firma autografa, completa della spunta sulle attività svolte nel 

corrente anno scolastico e dell’autodichiarazione richiesta. 

 Cordiali saluti.            
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