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Circolare n. 196  del  25/07/18                                   

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A 

 
          Oggetto: bonus premiale docenti a.s. 2018/19 
 

Si invitano i sigg. docenti a presentare entro e non oltre il 5 settembre 2019 la scheda relativa alle attività 

svolte e che danno accesso al bonus premiale docenti per l’a.s. 2018/2019. 

La scheda va inviata via e-mail in formato pdf al seguente indirizzo: ufficiopersonaledemattias@gmail.com 

 

I criteri di attribuzione del bonus, l’elenco dei progetti e attività  e la scheda da compilare, oltre ad essere 

pubblicati sul sito scolastico, saranno inviati direttamente ai docenti tramite e-mail. 

 

Si riporta di seguito la modalità di attribuzione del bonus: 

1. I docenti che ritengono di voler accedere al bonus compilano le schede in base agli indicatori e 

descrittori proposti dal Comitato di Valutazione 

2. Gli indicatori e descrittori validi per più di un progetto devono essere ripetuti applicando una scheda di 

sintesi a più colonne (Progetto n.1,2,3,4, ecc. in base al numero assegnato nel PTOF). Ogni indicatore 

consente di attribuire un punteggio 1/0 indicando presente/non presente senza graduare. Si tratta di una 

scheda sommativa.  

3. Il DS può chiedere di integrare l’autocertificazione con la documentazione. E’ a discrezione del DS 

attribuire o meno il punteggio motivando eventualmente la non attribuzione 

4. In base ai punteggi sommativi ottenuti si realizza una graduatoria. Il bonus si attribuisce con riparto 

proporzionale semplice*  

 

*si sommano i punteggi complessivi attribuiti ad ogni docente e si attribuisce il bonus suddividendolo in tante 

parti quanto è la somma dei punti assegnati complessivamente, dividendolo poi in proporzione al numero di 

punti assegnati ad ogni docente  

 
f.to Il Dirigente Scolastico  

               Prof.ssa Nadia PETRUCCI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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