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Prot. n 4783/c22                                                                                                            Napoli, 30 giugno 2017 
 

Al Personale Docente 

Al Comitato di valutazione 

Al DSGA 

All’ALBO 

Al sito web (Home -Amministrazione Trasparente - 

Sistema di misurazione e valutazione della performance) 
 

 

OGGETTO: Valorizzazione del merito  -  L. 107/2015 istanza da presentare al Dirigente Scolastico  
 

In considerazione della possibilità che anche per l’a.s. 2016/17 il MIUR possa erogare i fondi per la 

valorizzazione del merito dei docenti titolari con contratto a tempo indeterminato presso questa istituzione 

scolastica, si chiede al Personale Docente in possesso dei prerequisiti di cui all’art. 18 del Regolamento 

sull’organizzazione e il funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti, di compilare la scheda 

allegata avente per oggetto RICHIESTA DI ACCESSO AL BONUS – L. 107/2015   Anno Scolastico 

2016/17. La scheda ha valore di autocertificazione. 

Inoltre  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista la legge 107 

- In considerazione della possibilità che anche per l’AS 2016/17 il MIUR possa erogare i fondi per la valorizzazione 

del merito dei docenti titolari con contratto a tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica,  

- Visto che a tutt’oggi nulla è pervenuto in merito all’erogazione di fondi 

- Visto che dal 20 luglio quasi tutti i docenti in servizio presso questa Istituzione hanno comunicato ferie e che se 

erogati i fondi non sarà possibile dare pari opportunità a tutti i docenti di richiedere o rinunciare al bonus 

- Visto il Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti così 

come pubblicato all’albo e al sito web di Istituto www.istitutocasanova.it  Amministrazione trasparente, sotto-

sezione livello 1 “Performance”, sotto-sezione livello 2 “Sistema di misurazione e valutazione della performance”  

- Visti i Criteri di valutazione del merito dei docenti così come pubblicati all’albo e al sito web di Istituto 

www.istitutocasanova.it Amministrazione trasparente, sotto-sezione livello 1 “Performance”, sotto-sezione livello 

2 “Sistema di misurazione e valutazione della performance”  

- Vista la scheda richiesta accesso al bonus valevole quale autocertificazione allegata alla presente e comunque 

scaricabile dal sito di Istituto www.istitutocasanova.it  Amministrazione trasparente, sotto-sezione livello 1 

“Performance”, sotto-sezione livello 2 “Sistema di misurazione e valutazione della performance  

- visto l’Art. 18 c. 7 del Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Comitato per la valutazione dei 

docenti: “È facoltà del docente rinunciare all’eventuale “bonus” mediante istanza al Dirigente Scolastico da 

presentare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 giugno dell’anno scolastico per il quale è effettuata la 

rinuncia; l’istanza di rinuncia, a firma dell’interessato, deve essere presentata presso l’ufficio protocollo o inviata a 

mezzo pec all’indirizzo nais051002@istruzione.it” 
 

DISPONE 

1. Che il Personale Docente con contratto a tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica ed 

in possesso dei prerequisiti di cui al Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del 

Comitato per la valutazione dei docenti, compili, se non rinunciatario dell’eventuale bonus, la scheda 

allegata avente per oggetto RICHIESTA DI ACCESSO AL BONUS – L. 107/2015 - Anno 

Scolastico 2016/17. La scheda ha valore di autocertificazione. 

2. Che la presentazione della scheda di richiesta accesso all’eventuale “bonus” o di dichiarazione di 

rinuncia all’eventuale “bonus” sia effettuata entro il giorno 17 luglio 2017 a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo nais051002@istruzione.it o personalmente presso l’ufficio protocollo  

Resta inteso che questa dirigenza darà seguito alla valorizzazione del merito dei docenti e alla 

consequenziale assegnazione del bonus solo ed esclusivamente ad assegnazione avvenuta dei fondi. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Rosaria Anna Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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