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 Ai Docenti dell’IC Padre Isaia Columbro  

 Al SitoWeb dell’IC Padre Isaia Columbro - area albo on line/personale-  

 EPC Al Direttore SGA 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Vista la Legge 107/2015 art. 1 c.127; 

Visto il CCNL 2016/18 Art. 22c. 4 lettera C; 

Vista la contrattazione di Istituto;  

Visto il verbale dell’incontro Comitato di valutazione 07.05.2019; 

Visto il verbale dell’incontro RSU– RSA dell’IC “Padre Isaia Columbro” ; 

 

Comunica 

 

che i docenti, secondo quando predisposto  e deliberato dal Comitato di valutazione, nel rispetto della normativa di 

riferimento, possono presentare richiesta di valorizzazione Bonus Merito Docenti a.s. 2018/2019 utilizzando il format 

predisposto e di seguito allegato. 

Si comunica che i criteri in vigore nel precedente triennio sono stati confermati, ad eccezione delle evidenze che 

risultano 17 e non 18 perché è stata eliminata la voce metacognizione- punto B3- . 

La quota erogata dal MIUR per l’a.s. 2018/2019 è stata evidenziata in contrattazione con la definizione che per il 

corrente anno scolastico la cifra sarà distribuita considerando un importo tra il minimo ed il massimo non superiore al 

doppio.  

Pertanto la cifra sarà definita su due livelli con i seguenti parametri in riferimento ai sottoindicatori: 

 I Livello: da 8 a 12 indicatori 

II Livello: da 13 a 17 indicatori 

Si precisa che non saranno considerate le richieste che non declinano un minimo di 8 sottoindicatori. 

Si allega alla presente: 

- Criteri valorizzazione dei docenti triennio 2018/2019-2019/2020-2020/2021 

- Regolamento comitato per la valorizzazione dei docenti IC Padre Isaia Columbro 

- Format Richiesta di valutazione del Merito Docenti a.s. 2018/2019 

 

Il Format deve essere consegnato presso gli uffici amministrativi area personale dal giorno 24.06.2019 al giorno 

29.06.2019. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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