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Ai docenti  interessati 

Agli atti  
Al resp. Proc. 

 Valorizzazione docenti  

Rosaria Fusco 

Al sito d’Istituto 

E pc 

DSGA 

 

Oggetto:  Sistema di valorizzazione docenti: BONUS 2019/20. 

 Nell’ottica di una funzionale e  rapida acquisizione delle evidenze necessarie all’attribuzione 
del BONUS PREMIALE,  come previsto dalla normativa vigente, si  invitano i docenti interessati a  compilare 
la scheda di valorizzazione docenti con i relativi descrittori associati e definiti dal comitato di valutazione, 
utilizzando il form appositamente predisposto al seguente link: https://questba.se/9738-4916-6761.  La 
password per accedere al form  verrà inviata alla mail istituzionale dei singoli docenti.   

Le evidenze e gli allegati che i docenti, a tempo determinato ( 30 Giugno e 31 Agosto)  ed 
indeterminato interessati intendono presentare, dovranno essere inviati al seguente indirizzo di mail: 
bonus@isfalconegallarate.it entro il 20 luglio 2020. 

Si ricorda che, in ottemperanza al dispositivo normativo cogente, la presentazione dei riscontri documentali 
non rappresenta una autocandidatura e che l’eventuale valutazione, in base alla griglia definita dal comitato 

di valutazione  (cfr. decreto n 10987 del  12 aprile 2019 prot. n° 3367) ,  e della relativa  attribuzione sarà 
espletata solo in caso di decreto  di erogazione dei fondi da parte dell’amministrazione centrale, allo stato 
attuale non ancora pervenuto. 
  
  

 Giova ricordare che il sistema dei criteri di valutazione mira non a suddividere i docenti tra meritevoli e non 
meritevoli, ma a valorizzare tutte le azioni didattiche e di supporto al miglioramento e all’organizzazione che, 
in linea con le indicazioni normative e con gli orientamenti della ricerca pedagogica, contribuiscano alla 
promozione delle competenze e al successo formativo di tutti gli allievi, al miglioramento generale 
dell’istituzione e all’innalzamento del livello di stima e prestigio di cui gode l’Istituto sul territorio. 

Si coglie  l’occasione per ringraziarVi   della fattiva, continuativa e propositiva  collaborazione ed 
augurarVi delle buone e liete vacanze. 

  

                                                                                  ing. Vito Ilacqua 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 
 

 

 


