
 

                                                                                                                                               
                                                                                                

                                                          

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Ai Docenti dell’I.C. Buccino 

 

 

OGGETTO: Valorizzazione del personale docente - Candidatura 

 

Si comunica che i docenti che desiderano presentare la propria candidatura per la valutazione finalizzata 

all’attribuzione del fondo per la valorizzazione del personale, sono tenuti ad inviare la domanda entro il 

giorno 10 LUGLIO 2022. 

 

Modalità di attribuzione 

 L’attribuzione ai docenti di ruolo in servizio nell’Istituto di somme a carico del fondo viene effettuata 

annualmente dal dirigente scolastico secondo le seguenti modalità: 

L’attribuzione avviene a seguito della domanda presentata con l’apposito modello denominato 

 “CANDIDATURA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE DI 

RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO L’ISTITUTO COMPRENSIVO   

BUCCINO”; 

Il Dirigente Scolastico, secondo quanto definito dalla Contrattazione d’istituto e dal   Comitato di 

valutazione, può individuare i docenti meritevoli anche tra quelli che non hanno presentato candidatura 

sulla base di una motivata valutazione.  

La predetta partecipazione, opzione individuale e nominativa, è  aperta a ciascun docente di ruolo a qualunque 

titolo in effettivo servizio nell’istituzione scolastica, con esclusione dei docenti a cui, entro i due anni 

scolastici precedenti rispetto a quello di riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari. La 

decadenza dalla “partecipazione” ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di 

effettivo servizio in questa istituzione scolastica 

 Nell’istanza di partecipazione  il Docente indica uno o più ambiti per i quali candidarsi all’assegnazione 

del bonus e per ciascun ambito specifica indicatori e descrittori in cui si candida ad essere valorizzato. 

La documentazione dell’attività professionale è prodotta di regola dal docente. 

La mancata presentazione dell’istanza implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di 

compensi a carico del fondo.  
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Il provvedimento di valutazione del merito rientra tra i cosiddetti “atti perfetti” dell’istituzione 

scolastica autonoma ex DPR 275 1999 art.14 comma 7.  

L’accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 Si allegano alla presente: 

 

 Modello per la CANDIDATURA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE 

DOCENTE DI RUOLO IN SERVIZIO 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela Lardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


