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Al Personale Docente 
AIl'Albo online 

Al D.S.G.A. 
Al sito web: www.tommasone-alighieri.gov.it 

Oggetto: bonus merito docenti a.s. 201712018 - Art. 1 commi 126-129 Legge n. 10712015. 

Con la presente si comunica che nell'incontro con la RSU d'Istituto del 27 U.S. sono stati 
definiti, ai sensi dell'art. 22, punto 4, lettera c/4 del CCNL 2016-2018, i criteri generali per la 
determinazione dei compensi finalizzati alla valoriuazione del personale docente per 1'a.s. 
201712018. 

I criteri generali stabiliti all'interno dell'integrazione del Contratto d'Istituto sono i seguenti: 
1. I compensi afferenti al bonus sono da ripartirsi fia i diversi ordini di scuola nella seguente 

proporzione che tiene conto della consistenza numerica dei docenti a tempo indeterminato in 
ciascun segmento: 
numero totale dei docenti a tempo indeterminato a.s. 2017/2018: 122 
scuola dell'infanzia n. 20 docenti 16,5% 
scuola primaria n. 45 docenti 36,8% 
scuola sec. I grado n. 57 docenti 46,7% 

2. Dovrà, come principio, assicurarsi ad ognuno dei tre segmenti la relativa quota di 
rappresentanza, parametrata sullo specifico organico. Solo qualora l'assegnazione del bonus 
premiale non risulti possibile su uno dei tre segmenti, occorrendo e/o necessitando, si potrà 
operare la traslazione sugli altri due. 

3. I1 numero totale dei docenti da remunerare non deve essere inferiore al 15% e non superiore 
al 33%; 

4. Vengono stabilite n. 3 fasce di remunerazione: 
1 A fascia da 700,OO a 1.000,OO € 
2" fascia da 400,OO a 699,OO € 
3" fascia da 200,OO a 399,OO € 
Nelle more dell'assegnazione da parte del MIUR dei relativi finanziamenti per 1'a.s. 

201712018, le SS.LL. possono presentare istanza di accesso al bonus premiale inviandola 
all'indirizzo di posta elettronica riservataaldirigente~gmail.com 

I1 format di autodichiarazione personale può essere scaricato dal sito istituzionale 
www.tommasone-alig;hieri.gov.it nell'area docenti-valorizzazione del merito. 

Si chiede cortesemente di compilare con cura il modello di autodichiarazione personale, 
indicando l'autovalutazione delle evidenze che soddisfano i descrittori e gli indicatori dei criteri 
specifici riportati nel format. 

Le autodichiarazioni, con la descrizione dettagliata e l'eventuale documentazione allegata, 
devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica riservataaldirigente~gmail.com entro e non 
oltre il 20 luglio 2018 . 


