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Circ. n° 427                                                                                                                                      Bronte 04/08/2018 

 
Al personale docente  

Al DSGA 
Sito 

 
                                               

Oggetto: Valorizzazione del merito personale docente ai sensi dell’art.1, cc. 126-127-128 della legge n.107/2015, 

per l’anno scolastico 2017/2018. Presentazione dichiarazione personale. 

 

Vista la nota MIUR, prot. n. 16048 del 3 agosto 2018, in ottemperanza a quanto indicato dalla Legge 107/2016, il 

personale docente, a tempo indeterminato, in servizio presso la scrivente Istituzione scolastica presenterà, entro e 

non oltre il 25 agosto 2018 , all’Ufficio protocollo o invierà alla pec ctis00900x@pec.istruzione.it, la dichiarazione 

personale per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente, compilando e 

sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., il modello di dichiarazione, conforme a quello utilizzato 

lo scorso anno scolastico, e allegato alla presente. 

 

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 8 del documento redatto dal Comitato di valutazione, “ la dichiarazione 

personale, ove possibile, deve essere accompagnata da documenti giustificativi o da autocertificazioni prodotte dal 

docente. Nella impossibilità di fornire documentazione a supporto, il docente provvederà a presentare relazione 

dell’attività svolta, nella quale andranno riportati i riferimenti essenziali (date, luoghi, circostanze, ect.) che 

profilano giuridicamente i requisiti/titoli che si intendono far valere”. 

 

L’assegnazione del bonus, previa contrattazione con la RSU, ai sensi dell’art. 22, punto 4, lettera c/4 del CCNL 

2016-2018, in vigore dal 20 aprile 2018, sui criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale docente ai sensi dell’art. 1, c. 127 della legge 107/2015, sulla base di una motivata 

valutazione, spetta al Dirigente Scolastico, nell'ambito della sua discrezionalità e dell'autonomia gestionale delle 

istituzioni scolastiche.  

 

I criteri, allegati alla presente comunicazione, sono stati elaborati dal Comitato di valutazione in data 18 giugno 

2016 e rivisti in data 07/07/2017 con delibera n.1. 

 

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione. 

 

Cordialmente 

La Dirigente Scolastica                                                                                               
Grazia Emmanuel 

Firmato digitalmente 
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