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 Ciampino, 10/06/2019       Circ. n.270 
 

Ai docenti 
Al DSGA 
Al sito del Liceo 

 
           
Oggetto:  Bonus valorizzazione docenti 
 
In data 16/04/2019 il Comitato di Valutazione ha deliberato i criteri di accesso al bonus per la 
valorizzazione dei docenti (L.107/15). 
In data 07/06/2019 il tavolo negoziale ha condiviso i criteri di ripartizione delle risorse disponibili. 
Ricordando che il Collegio Docenti ha stabilito che l’accesso al bonus è subordinato alla 
presentazione di un’istanza, si invia in allegato un file excel da compilare e da inviare all’indirizzo 
bonusdocenti@liceovolterra.it entro il 30 giugno 2019. 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
Il file excel contiene 3 fogli attivi: 

1) Anteprima 
2) Foglio 1 
3) Scheda bonus 

 
- Il primo foglio (Anteprima) contiene un’introduzione e i criteri di assegnazione del bonus: 

non va modificato. Dopo aver letto, cliccare su “Vai alla scheda” per aprire il Foglio 1. 
 
- Il Foglio 1 va compilato con i propri dati e con le informazioni relative alle varie sezioni, 

apponendo una x nella casella a sinistra della sezione che si desidera compilare. Una volta 
compilata correttamente la sezione, il programma attribuisce il punteggio in automatico. Al 
termine della compilazione, cliccare su “Vai alla domanda” per aprire la Scheda bonus. 

 
- La scheda bonus riepiloga tutte le informazioni inserite. Controllare l’esattezza dei dati, nel 

caso ci siano correzioni da apportare, tornare al foglio 1 con il tasto “Torna al foglio 
iniziale”. 
 

Al termine della compilazione, rinominare il file excel (Cognome_Nome_Bonus) ed inviarlo. 
 
Per chiarimenti rivolgersi ai prof.: Moscatelli, Sabato, Grossi. 
                                                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia D'Aponte 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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