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Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

Circolare n. 84 

 

 Al personale docente a T.I.  

in servizio presso l’Istituzione Scolastica 

 S.S.P.G. “L. Castiglione” Anno Scolastico 2019/2020 

 Alla DSGA  

 Sito Web  

 

 

Oggetto: Presentazione istanza di accesso bonus premiale ai sensi dell’art. 1, comma 126 della Legge 

107/2015 – Anno Scolastico 2019 - 2020 

 

Si comunica ai docenti con contratto a tempo indeterminato che intendano accedere al bonus di cui in 

oggetto, in possesso dei requisiti stabiliti dal Comitato di Valutazione in ossequio alla Legge 107/2015, 

possono fare richiesta, compilando esclusivamente l’allegato modulo e facendolo pervenire, a questa 

istituzione scolastica, tramite email ctmm119008@istruzione.it ,entro e non oltre il 21 novembre 

2020.  

L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico della S.S.P.G. “L. Castigliane” di Bronte e 

dovrà contenere la dicitura: istanza di accesso al bonus premiale A.S. 2019/2020. 

I docenti di ruolo che intendono usufruire del fondo, in possesso dei seguenti prerequisiti: 

 Assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni scolastici (incluso l’anno 2019/2020). 

 Assenza dal lavoro che non superi i 30 giorni di attività didattiche, nell’anno scolastico  

 in corso. 

 Percentuale di assenza dalle riunioni collegiali programmate non superiore a 16 ore, pari al 20% 

delle ore programmate; 

 Superamento dell’anno di prova, per i docenti neoassunti. 

L’attribuzione del bonus si conformerà ai seguenti principi: 

 Favorire la partecipazione alla procedura di valutazione del maggior numero di persone; 

 Garantire la massima trasparenza. 
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Si ricorda che l’assegnazione del bonus, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente 

scolastico, nell'ambito della sua discrezionalità e dell'autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche.  

 Pertanto, si invitano tutti i docenti  di ruolo a:  

- Completare il modello di dichiarazione personale (allegato I);  

- Documentare , come richiesto , le dichiarazioni registrate nelle specifiche tabelle.  

 

Si ricorda che in sede di contrattazione d’Istituto è stata stabilito un importo di assegnazione che non 

superi  € 400 e non sia inferiore ad € 150, tenuto conto della percentuale di assegnazione del 45%, 

stabilità dal comitato di valutazione.  
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