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OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI  DOCENTI 

 

Visto l’art.11 del D.lsg n. 297/94 così come novellato dall’art.1, comma 129, della L. 107/2015

conto dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione nella seduta del 

di una motivata valutazione verrà  assegnato 

dell’assegnazione dell’apposito fondo.

Al fine di agevolare il lavoro dell’ufficio di presidenza 

attività svolte di cui ai descrittori della t

documentario (che non sia già in possesso dell’istituzione scolastica)

altro elemento utile alla valutazione deve avvenire 

dichiarazione va inviata in formato elettronico all’indirizzo 

Si raccomanda di inserire le attività nelle caselle corrispondenti in modo 

 

Si allega alla presente: 

- Dichiarazione ai fini dell'assegnazione del bonus

comitato. 
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     Ai Docenti 

Al sito web

 

CIRCOLARE N. 169 

 

 

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI  DOCENTI - L.107/2015. 

n. 297/94 così come novellato dall’art.1, comma 129, della L. 107/2015

l comitato di valutazione nella seduta del 03/07/2020,  si comunica che a seguito 

di una motivata valutazione verrà  assegnato il bonus al personale docente di ruolo

dell’assegnazione dell’apposito fondo.  

l’ufficio di presidenza si invitano i docenti a produrre 

di cui ai descrittori della tabella allegata, con produzione per quanto possibile di corredo 

(che non sia già in possesso dell’istituzione scolastica). La dichiarazione 

altro elemento utile alla valutazione deve avvenire entro e non oltre il 20

azione va inviata in formato elettronico all’indirizzo oric803004@istruzione.gov.it

Si raccomanda di inserire le attività nelle caselle corrispondenti in modo SINTETICO.

Dichiarazione ai fini dell'assegnazione del bonus secondo i criteri e descrittori individuati dal 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

              Prof. Serafino Piras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

 

0783/64076 Fax  0783/631100  C.F.  80030280954 

www.comprensivosamugheo.gov.it 

Samugheo, lì 06/07/2020 

 

 

Docenti  

Al sito web 

n. 297/94 così come novellato dall’art.1, comma 129, della L. 107/2015 e tenuto 

si comunica che a seguito 

ale docente di ruolo, nelle more 

i invitano i docenti a produrre la dichiarazione delle 

duzione per quanto possibile di corredo 

a dichiarazione delle attività e ogni 

20 luglio giugno p.v. La 

oric803004@istruzione.gov.it. 

. 

i criteri e descrittori individuati dal 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Serafino Piras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 




