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Oggetto: “Bonus merito” 
scolastico. 
 
Il sottoscritto dirigente scolastico

 

• Che i criteri di valutazione
comitato di valutazione
dell’insegnamento, alla 
vita scolastica, con specifico
miglioramento; 

• Che le note vicende connesse
distanza delle attività didattiche
pressochè totale azzeramento
conseguente impossibilità

• Che la sostanziale impossibilità
contribuito a rendere impossibile

• Che la capacità innovativa
contingente, è stata espressa
saputo tenere vivo il legame
attraverso la quale “premiare”
ingiustamente afflittiva
distribuzione generalizzata

Tanto premesso, il sottoscritto,
l’annualità corrente. Le relative
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 art. 1, c. 127 L. 107/2015. Determinazioni

scolastico 
PREMESSO 

valutazione funzionali all’attribuzione del cd. Bonus
valutazione in data 13.05.2019, attengono, tra

 capacità innovativa, alla collaborazione all’organizzazione
specifico riferimento all’attuazione del PTOF

connesse all’emergenza Covid hanno determinato
didattiche per larga parte del corrente anno

azzeramento delle attività extracurriculari
impossibilità di operare valutazioni meritocratiche da

impossibilità di rilevare esiti negativi per gli studenti
impossibile una valutazione differenziale di tale

innovativa, specie nelle difficoltà dettate dal 
espressa con lodevole impegno da tutto il personale

legame educativo con gli studenti, per cui
“premiare” solo una parte ridotta del personale

afflittiva e non corrispondente alla ratio legis,
generalizzata delle risorse disponibili. 

sottoscritto, nella qualità, dispone la non attribuzione
relative economie saranno oggetto di contrattazione
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 sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
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Determinazioni del dirigente 

Bonus merito, approvati dal 
tra l’altro, alla qualità 
all’organizzazione della 

PTOF e agli obiettivi di 

determinato lo svolgimento a 
anno scolastico, nonché il 

extracurriculari programmate, con 
da parte del sottoscritto; 

studenti ha ulteriormente 
tale aspetto; 

 particolare momento 
personale docente, che ha 
cui una differenziazione 

personale docente sarebbe 
legis, tanto quanto una 

attribuzione del bonus merito per 
contrattazione per l’a.s. 2020/21.  

Il Dirigente Scolastico  
Avv. Francesco D’Amato  

del decreto legislativo n. 39/1993) 




