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 Ambito  Territoriale n. 19 

 Istituto Comprensivo Statale “DON LORENZO MILANI – CAPASSO” 
Plesso Don Milani- Sede di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,  degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 

Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 Fax 5205014 
Plesso N. Capasso- Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale- Tel. 081-8857431 

Codice Fiscale 93066130639 -  Codice meccanografico : NAIC8GQ00T 
Email naic8gq00t@istruzione.it - naic8gq00t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdonmilaniacerra.it 
 

Ai docenti di scuola dell’infanzia  
Ai docenti di scuola primaria 

Ai docenti di scuola secondaria di I grado 
Al DSGA 

Al Sito Web 
All’albo 

Agli Atti 
 

Oggetto: Pubblicazione Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
(L.107/2015, comma 129, punto 3), individuati dal Comitato per la 
valutazione dei docenti in data 10 maggio 2017. Indicazioni per la 
presentazione dell’ Autodichiarazione e della Documentazione, ai fini 
dell’accesso al Bonus. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 107 del 13 .07.2015 
VISTI gli atti del Comitato di valutazione relativi alla individuazione dei Criteri per la 
valorizzazione del merito del personale docente 
 

COMUNICA 
 

I. Che in data 05.06.2017, sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo statale 
“Don Lorenzo Milani – N. Capasso” di Acerra (NA), www.icdonmilaniacerra.it, 
sono stati pubblicati i Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti 
(L.107/2015, comma 129, punto 3), individuati dal comitato di valutazione dei 
docenti in data 10 maggio 2017, prot.n. 3383/01-01 del 05.06.2017. 

II. Che, come precisato nella nota MIUR prot.n. 8546 del 09.06.2016, ai fini 
dell’Accesso al bonus sono considerati: 

- Tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso la scuola, ivi 
compresi i docenti neo-immessi nell’anno scolastico 2016/2017 nonché, 
nell’ambito di tale ultima categoria, i docenti che sono stati assunti con 
decorrenza economica differita, ma attualmente impegnati con 
contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività 
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didattiche. Sono altresì presi in considerazione i docenti in part-time, 
conteggiati in modo proporzionale alle ore lavorate. 

  
 
 Pertanto, non possono accedere al bonus i docenti con contratto a tempo determinato          
(Esclusione). 
 
III. Che il comitato per la valutazione dei docenti ha individuato le seguenti 

Precondizioni di Accesso: 
1. Accedono al bonus i docenti di ruolo che non abbiano riportato 

provvedimenti disciplinari negli ultimi tre anni scolastici; 
2. Ai fini dell’accesso al bonus, i docenti di ruolo devono aver garantito 

almeno 232 giorni di effettivo servizio dal 01/09/2016 al 30/06/2017. 
3.  

IV. Procedura per la presentazione, da parte dei docenti dell’autodichiarazione e 
della documentazione, ai fini dell’accesso al bonus. 

- E’ disponibile nella segreteria della scuola, oltre che sul sito 
istituzionale, apposita modulistica per l’autodichiarazione (all.n.1) e 
presentazione della documentazione (all.n.2), ai fini dell’accesso al 
bonus, da consegnare debitamente compilata, in segreteria (assistente 
amministrativo sign. ra Santaniello Maria Rosaria), unitamente alla 
documentazione allegata, entro e non oltre le ore 12.00 del 28 giugno 
2017. 

- Ciascun docente provvederà alla dichiarazione, sotto la propria 
responsabilità, della presenza /assenza dei descrittori, riferiti a ciascun 
indicatore delle aree di cui alla legge 107/2015, mediante l’apposizione 
di una x, nello spazio riservato nella colonna si/no, di cui alla 
modulistica; 

- Le evidenze documentali, depositate in allegato alla modulistica, 
devono essere riferite all’anno scolastico in corso (a.s. 2016/2017); 

- Le dichiarazioni di presenza o assenza dei descrittori (che sono 
improntati ai principi di trasparenza, veridicità, documentabilità ed 
oggettività), definite evidenze, saranno validate dal Dirigente 
Scolastico, sulla base delle documentazioni, presentate da ciascun 
docente, nonché di tutta la documentazione, già agli atti della scuola. 
 
Acerra, 05.06.2017 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Dott.ssa Rita CANOSA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 


