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Circolare n. 280                       Binasco, 29 giugno 2022 
 

 

A TUTTI I DOCENTI 

TUTTE LE SEDI  

 

Oggetto: Valorizzazione del merito docenti – a.s. 2021/22. 
 

I docenti interessati ad accedere al bonus per la valorizzazione del merito 

dovranno compilare on line, entro il termine inderogabile del 15 luglio 2022, il 

modulo di autovalutazione il cui link d’accesso sarà comunicato tramite email. 

Si ricorda che i criteri sono pubblicati sul sito nella relativa sezione. 

Si rammenta che saranno esclusi i docenti che, nel corrente anno scolastico, hanno 

ricevuto sanzioni disciplinari (ivi compresi i richiami verbali), hanno accumulato un 

numero di assenze di giorni di lezione superiore al 30%, non hanno partecipato 

assiduamente alle riunioni degli organi collegiali (presenza ad almeno il 70% delle 

riunioni), hanno mancato di puntualità nelle scadenze (ad esempio: trasmissioni piani 

di lavoro, relazioni finali e rendicontazioni, firma circolari on-line per scioperi e 

assemblee sindacali.....), non hanno rispettato i regolamenti e le direttive (ad esempio: 

ritardi nella presa di servizio, mancato rispetto del divieto di fumo, concessione 

all’ingresso di estranei, compresi i parenti, senza autorizzazione del dirigente.....). 

Si informa che la quota per il corrente anno scolastico, destinata al personale 

docente, è di € 11.486,69 lordo dipendente e che, sulla base di quanto stabilito nel 

Contratto Integrativo di Istituto, potranno ricevere il bonus premiale al massimo 33 

docenti (30% dei docenti in organico di diritto). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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