
 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 
Prot. n. 5787                                                                                                                                        Chieti, 12 luglio 2018 

A tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato 

in servizio presso ITCG “ Galiani-de Sterlich” nell’a.s. 2017-2018 

p. c. Al DSGA - sede 

Al sito web www.galiani-desterlich.gov.it 

OGGETTO: Valorizzazione del merito del personale docente a.s.2017-2018 – Art. 1 commi 126, 127 e 128  della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Il comitato di valutazione per quanto indicato in oggetto in data 15 giugno 2018 ha confermato per il corrente anno 

scolastico  i criteri di attribuzione del bonus premiale al personale docente già deliberati nella seduta del 24 maggio 

2016. Per quanto sopra e in attesa di conoscere l’entità del fondo che sarà assegnato dal MIUR a questa istituzione 

scolastica, si invitano i signori docenti interessati a far pervenire in segreteria- ufficio personale- la seguente 

documentazione:  

 Richiesta di attribuzione del bonus premiale utilizzando esclusivamente il modello in allegato (Allegato 1); 

 La tabella (Allegato 2) per la dichiarazione delle attività/progetti svolti e per l’attribuzione del punteggio da 

parte del Dirigente. 

 Curriculum vitae in formato Europass 

La documentazione  richiesta può essere trasmessa entro e non oltre le ore 12,00 del 31 luglio 2018:  

 via pec all’indirizzo chtd11000l@pec.istruzione.it ; 

 inviata  in busta chiusa all’indirizzo ITCG “ Galiani-de Sterlich” via Ricci, 22 Chieti riportante la dicitura 

BONUS PREMIALE a.s. 2017/18  

 consegnata a mano in busta chiusa presso l’ufficio di protocollo.  

Saranno attribuiti punteggi alle attività formative e ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa svolti solo se 

adeguatamente documentati – preferibilmente su supporto informatico-  oltre  agli incarichi ricoperti nell’anno 

scolastico 2017-2018. 

Precisazioni: 

Il bonus premiale sarà attribuito al 25% dei titolari – percentuale massima; 

I docenti aventi diritto saranno graduati in una unica fascia; 

ISTITUTO TECNICO  

COMMERCIALE e per GEOMETRI 

 “Galiani – de Sterlich ” 

 

SETTORE ECONOMICO :   Indirizzi - Amministrazione, Finanza e Marketing -Turismo 
SETTORE TECNOLOGICO : Indirizzi - Costruzioni, Ambiente e Territorio, Grafica e Comunicazione 

Via U. Ricci, 22 Tel. +39.0871 65763 - 41840 - 64256 -  fax  404770  
Via Colonnetta, 99/A – Tel. (0871) 565351 – fax 551470 

Distretto Scolastico n. 9 - Cod. Fiscale 93049010692 
Sito web www.galiani-de sterlich.gov.it        E-mail – chtd11000l@istruzione.it 
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In presenza di un numero limitato di richieste, la quota pro-capite non potrà essere superiore ad € 2000,00 

Il Dirigente 

Candida Stigliani                

 


