
  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO  

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)  
Tel. 081400485  Fax. 081400485  - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V E-mail 

namm04900v@istruzione.it  PEC: namm04900v@pec.istruzione.it  
  

 

 

 

  Prot. n. 1617-2.2.f                                                                                              Napoli, 07/06/2019 

 

                                                                                                                  A personale Docente 

 

Oggetto: pubblicazione sul sito della scuola dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti A.S. 2018/19 
(Art. 1, commi 126 - 129 Legge 107/2015) - Comunicazione scadenza di presentazione scheda di 
Autovalutazione per l’assegnazione del bonus. 
 
 
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito della scuola, sia su AVVISI AL PERSONALE che in 
Amministrazione Trasparente alla pagina Sistema di misurazione e valutazione della Performance i criteri di 
valorizzazione del merito dei docenti A.S. 2018/19, ai sensi dell’Art. 1, commi 126 - 129 Legge 107/2015 
 
Tutti i docenti potranno accedere al bonus, purché in possesso dei requisiti, indicando con una X se hanno 
svolto una o più azioni qualificanti, definite per ogni area o ambito, a supporto delle quali forniranno idonea 
documentazione che possa testimoniare la veridicità di quanto dichiarato e la relativa congruenza.  
I docenti dovranno utilizzare la Scheda di Autovalutazione che assume valore di autocertificazione resa ai 

sensi del DPR 445/2000, comprensivo di quelle riguardanti le Aree definite dal comma 3, lettere “A”, “B”, 
e “C”, dell’art. 11 del T.U. come modificato dalla Legge 107/2015, contenenti i criteri valorizzazione 
del merito dei docenti, deliberati dal Comitato di valutazione. 
Il modello in word è reperibile sul sito, sia in AVVISI AL PERSONALE che in Amministrazione Trasparente alla 
pagina Sistema di misurazione e valutazione della Performance; la mancata presentazione, entro i termini 
previsti, sarà considerata come autoesclusione dalla valutazione ed eventuale attribuzione del bonus. 
 
Il termine ultimo di scadenza è per il giorno 27 giugno 2019. 
 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Elena Fucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2D.Lgs.n.39/93 

 


