
  

 A tutti i docenti 

Al DSGA 
 

CIRCOLARE n.208 

Oggetto: Bonus premiale docenti a.s. 2018-19 : modalità di accesso 

Nella previsione di una prossima assegnazione di fondi, da parte del MIUR, del bonus in oggetto  si avvisa 
il personale in indirizzo di ruolo, in servizio presso questa Istituzione scolastica, di presentare domanda 
utilizzando l’allegato modello, da consegnare presso gli uffici di segreteria entro e non oltre le  1l.30 del 10  
luglio 2018 insieme alla relativa documentazione. 

I criteri sono visionabili utilizzando l’apposito link situato nell’homepage del sito d’istituto come nel 
precedente anno scolastico. 
Nella fattispecie, per l’attribuzione del bonus si precisa quanto segue: 
1. La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato in effettivo servizio nell’Istituzione scolastica. 
 
2. Dalla partecipazione sono esclusi: 
a) i docenti  che hanno subito procedimenti disciplinari nell’anno scolastico attuale o che hanno 

procedimenti disciplinari in corso; 
b) i docenti che non hanno prestato servizio per almeno 180 giorni nell’anno scolastico,. 

 
3. Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato  sono tenuti a presentare presso gli uffici di 
segreteria: 
a) la “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali”, compilando la scheda allegata 

(Allegato A) scaricabile dal sito web della scuola, corredata della documentazione necessaria (allegati 
vari), da far pervenire in formato digitale all’indirizzo mail della scuola: meis00200x@pec.istruzione.it. 
da  email pec personale e/o consegnata a brevi manu” in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico 
regolarmente protocollata dal personale di segreteria. 
 

4.    La mancata presentazione della “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali”     
implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di compensi a carico dell’apposito  fondo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Caterina Nicosia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 

Tel./Fax 0909224511 

C.F.: 82001980836 
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