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Al personale docente; 

alla DSGA dott.ssa Maddalena Grimaldi; 

agli atti della Scuola e al sito web 

 

 

OGGETTO: Bonus premiale (art. 1 commi 126, 127 e 128 L. 107/2015) a.s. 

2019/2020 
 

Con la presente questa Dirigenza comunica ai docenti interessati alla procedura 

riportata in oggetto che, per l’attribuzione del bonus ivi citato, è necessario compilare 

l’apposita istanza e la relativa scheda di valutazione (ad eccezione, ovviamente, della 

parte spettante alla scrivente). 

In allegato, dovranno essere inviati i documenti dei titoli in possesso ovvero, se atti di 

segreteria, i riferimenti ad essi (nomine et similia), che si intendono far valere. 

L’istanza, insieme con i citati allegati, andrà consegnata via mail all’indirizzo 

pzic83100v@istruzione.it con il seguente oggetto: ISTANZA BONUS MERITO 

NOME COGNOME, entro il termine perentorio del giorno 16/07/2020 alle ore 

12:00. Pertanto, eventuali domande pervenute successivamente al limite temporale 

indicato non saranno considerate. 

Si precisa che, in sede di valutazione delle istanze, non verranno considerati i titoli già 

presentati lo scorso anno dai docenti che hanno partecipato alla relativa procedura di 

valutazione. Di questi ultimi verrà considerata la documentazione relativa a titoli e 

riconoscimenti conseguiti soltanto nel corso del corrente a.s.. 

Per i docenti che non hanno presentato istanza lo scorso anno scolastico saranno 

considerati i titoli maturati negli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020. 

Si chiarisce, inoltre, che l’attribuzione del bonus previsto dai commi 126, 127 e 128 

dell’art. 1 della Legge 107/2015, deve premiare il valore aggiunto, un surplus di 

prestazioni che superi la normale diligenza (art. 2104 CC), ovvero che sia svolto 

oltre eventuali incarichi per i quali è già stato stabilito un compenso. 

Per l’attribuzione di tale premialità è condicio sine qua non il possesso dei seguenti 

prerequisiti: 

• presenza rilevante e significativa a scuola; 

• assenza di sanzioni e/o procedimenti disciplinari in corso. 
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Non saranno pertanto valutati i docenti che hanno superato:  

• le trenta (30) assenze in riferimento ai giorni previsti dal calendario scolastico 

regionale nel corrente a.s., ovvero le venti (20) assenze nel periodo compreso 

tra il 2 settembre 2019 e il 10 marzo 2020, 

e/o  

• il 20% di assenze alle riunioni collegiali.  

 

Un altro criterio importante che la scrivente considererà nella valutazione delle istanze 

è rappresentato dall’espletamento, da parte del docente richiedente la premialità, di 

tutti gli obblighi relativi alla gestione corretta, efficiente ed efficace sia del registro 

informatico, sia delle piattaforme didattiche utilizzate nel periodo tra il 10 marzo e l’11 

giugno 2020 (DaD), nonché dei dati, delle informative, delle circolari consultabili sul sito 

istituzionale www.comprensivocorleto.edu.it . 

 

Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione. 

 

Corleto Perticara, 10/07/2020  
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Filomena Maresca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/93 
Originale informatico predisposto e conservato  

presso Istituto Omnicomprensivo - Corleto Perticara 

in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, 
come novellato dalla L.145/2018. 
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