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A tutti i docenti dell’I.C.”V. Vivaldi” Al D.S.G.A.
Al sito Web
Atti
Oggetto: Pubblicazione criteri assegnazione “bonus” legge 107/2015 art. 1 comma 126 e segg.
Scheda per i docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 107/2015 comma 129;
VISTO il D.M. 850 del 27/10/2015;
VISTA la nota MIUR prot. 0036167 del 05/11/2015 avente per oggetto “periodo di formazione e di prova per
i docenti neo-assunti;
VISTO il risultato della scelta operata dal Collegio dei Docenti n°1 con Delibera n.13 del 03/09/2018 e con
delibera n. 10 del Consiglio di Istituto n°5 del 08/03/2019;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Calabria prot. n. 4990 del 21/03/2019 di individuazione del
componente esterno del Comitato di Valutazione;
VISTO il provvedimento del D.S. prot. n.3201/U del 02/04/2019;
VISTA la convocazione del comitato di valutazione prot. 0003569/U del 09/04/2019;
VISTO il verbale n. 1/2019 del 15 aprile 2019 del Comitato per la Valutazione dei Docenti nel quale si
individuavano i criteri per l’attribuzione del bonus del merito dei docenti dove si precisava che rimanevano
invariati i criteri, fino a nuova determinazione dello stesso;
COMUNICA
ai Sig.ri docenti le modalità e i termini per l’erogazione del “bonus” di cui alla Legge 107/2015.
Si allegano:
- CRITERI - ALLEGATO A;
- scheda che i docenti dovranno compilare e consegnare nei termini stabiliti nella circolare degli
adempimenti di fine anno scolastico - ALLEGATO B.
I docenti consulteranno gli ALLEGATI sul sito web della scuola le seguenti sezione:
- Amministrazione trasparente – Personale – OIV.
La scheda compilata dovrà essere presentata presso l’Ufficio protocollo entro il 20 giugno 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Crea
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