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Circ. n. 229 

 

 

Legnano, 15/6/2020 

 

Ai docenti 

 

 

Si rende noto che, in occasione dell’incontro fra la dirigenza e le Rsu             

dell’11/06 u.s., è stato stabilito di attribuire l’intero ammontare del          

cd. “bonus docenti” ex L. 107/15 art. unico comma 126 per le            

annualità 2017/18, 2018/19 (per i docenti in servizio a tempo          

indeterminato nelle suddette annualità), 2019/20 (per tutti i docenti, a          

t.d. e a t.i. in servizio quest’anno). Per tutte e tre le annualità, come              

concordato con parte sindacale, verranno utilizzati i criteri stabiliti lo          

scorso novembre dal Comitato di valutazione. 

 

Le modalità distributive saranno le seguenti (stralcio del verbale della          

riunione dell’11/6):  

 

“Riguardo alla parte economica la proposta è di dividere in due           

l’ammontare in modo che la prima metà possa essere equamente          

distribuita tra tutti coloro che ne faranno domanda attraverso la          

compilazione del modulo; la seconda metà verrà suddivisa per il          

numero totale delle spunte relative alle attività svolte così che si possa            

trovare un coefficiente da moltiplicare per il numero di attività          

dichiarato da ciascun docente. Il meccanismo viene riconosciuto come         

equo da tutti i partecipanti che si dicono d’accordo”.  

 

L’operazione verrà eseguita per singola annualità. Ai docenti non più in           

servizio presso questo istituto sarà data opportuna comunicazione.  
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Per accelerare e agevolare le operazioni, la raccolta delle spunte relative           

alle attività avverrà tramite appositi moduli Google predisposti dalla         

dirigenza, e raggiungibili attraverso i seguenti link: 

 

Per l’annualità 2017/2018 

https://docs.google.com/forms/d/1jIsyLeyFIbBQMYhDl4b727NMzCxI_

KOyEsK7TOcPimA/edit 

 

Per l’annualità 2018/2019 

https://docs.google.com/forms/d/1IwRUCzhIvOXcnp6NFjl-wE6SCzuK

dnPs6VLbJtroTkA/edit 

 

Per l’annualità 2019/2020 

https://docs.google.com/forms/d/16pqKigvLWr8pw_uORLBBc5Fpci87

Jmyd8LTw0Dm6mG8/edit 

 

Le risposte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno          

4/7/2020.  
 

Si invitano i sigg.ri docenti a dare la massima pubblicità a questa            

comunicazione, e alle modalità operative in essa descritte.  

 

Il Dirigente scolastico 

Simone Finotti 
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