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(Prot. e data come da segnatura)  
  

          C. a.: 

 Docenti Scuola Infanzia 

 Docenti Scuola Primaria 

 Docenti Scuola Secondaria di I grado 

Atti – Albo – Sito Web 

      
         Circolare n. 165 
 
Oggetto: autovalutazione per il “Bonus”, di cui all’art. 1, commi 126 – 130, della legge 107/2015. 
Richiesta acquisizione dati. A.s. 2019-2020.  
 
Si informano i docenti in dotazione organica aventi diritto, in servizio presso questo Istituto, che in data 
26.06.2020 sono stati affissi all’albo dell’Istituto i criteri per la valorizzazione del merito e l’attribuzione del 
bonus di cui al  Verbale in data 26.06.2020 prot. n. 2908/U, così come statuito dal comma 129 della Legge 
107/2015. 
I docenti che aspirano all’attribuzione del bonus avranno cura di redigere i questionari n.1 e n.2 contenuti 
nella citata comunicazione, entrambi definiti e deliberati nella seduta del Comitato di Valutazione del 
26.06.2020. 
I due questionari - complementari e integrati tra loro - completi della relativa documentazione, dovranno 
pervenire a questa Istituzione scolastica entro le ore 12.00 del 10 luglio 2020 da inviare via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica rmic8g7001@istruzione.it. 
Il bonus verrà corrisposto ai docenti non appena la somma corrispettiva sarà erogata a questa Istituzione 
scolastica dagli organi preposti. 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 

 
 
 
 
 
 
Si allegano:  

criteri per la valutazione del merito del personale docente individuati dal CdV, di cui al verbale 
prot. n. 2908/U con questionari di autovalutazione n. 1 e 2 inclusi, da compilare a cura del 
docente interessato. 
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