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Circolare n. 50 Cagliari, 8 ottobre 2019 

AL PERSONALE DOCENTE 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO DI ISTITUTO 

Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti – Criteri assegnazione bonus anno scolastico 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Visto il CCNL comparto scuola; 

- Visto il Contratto integrativo di Istituto 2018/19; 

- Visti gli adempimenti del Comitato di valutazione in merito alla individuazione dei criteri per la 

valorizzazione del merito del personale docente; 

COMUNICA 

La pubblicazione all’albo d’istituto in data 07/10/2019 della circolare e dell’allegato A per la valorizzazione dei 

docenti e l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015, per l’anno scolastico 2018/19, con 

i criteri  deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti in data 30 maggio 2019 .  

La quota complessiva comunicata dal MIUR relativa all’anno scolastico 2018/2019 è EURO 11.366,41. 

Tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso questa istituzione 

scolastica nell’anno scolastico 2018/2019, dopo aver preso visione dei criteri, possono presentare presso gli uffici di 

segreteria, a mano o via pec all’indirizzo caic867003@pec.istruzione.it, entro il giorno 18 ottobre 2019 l’allegato 

relativo alla dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali. 

Si allega alla presente : 

a) la “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali” (in formato cartaceo), resa quale 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando la scheda ivi allegata è scaricabile dal sito web della 

scuola (Allegato A). 

                                         
 

   Il Dirigente scolatico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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