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Oggetto: Attribuzione bonus docenti (L. 107/2015) a.s. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107 (art. 1, commi 126 – 127 – 128 – 129); 
VISTO il Prot. n. 1278 del 30.04.2019 

VISTA la delibera n. 5 del verbale del Comitato di Valutazione dei Docenti del 17.05.2019; 
                                                   

TRASMETTE  
 

le note informative per quanto sopra in oggetto ai fini della presentazione, da parte dei docenti, della 
candidatura per l’attribuzione del bonus nei tempi definiti e formalizzati, per il corrente anno scolastico, 
dal CvD (Comitato di Valutazione dei Docenti) dell’I.C. di Ranica (BG).  

 
Gli adempimenti e le scadenze vengono così di seguito specificati: 

a) modulistica per presentazione candidatura (disponibile in Segreteria e su Bacheca docenti);  

b) consegna della documentazione da parte dei docenti interessati (presentazione candidatura) 
entro sabato 29 giugno 2019 in Segreteria.  

Al presente decreto si allega la modulistica di riferimento (scaricabile dal sito): 

 
1. Delibera del Comitato di valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti (a.s. 2018/2019) 
2. Regolamento Interno per il funzionamento del Comitato di Valutazione; 
3. Istanza di partecipazione e attribuzione del bonus premiale (All. A) 
4. Rilevazione delle competenze - Profilo professionale docente (All. B) 
5. Scheda di accesso al bonus per il docente (All. C) 
6. Decreto assegnazione bonus docenti a.s. 2018/2019.    

 
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Prof.ssa Francesca Armanni 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: Dsga Patrizia Pellicioli                                  
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