
 
 

Circ. n. 287 
 

Oggetto:  Bonus premiale anno scolastico 20

Si comunica che il Comitato di valutazione di questo Liceo, appositamente riunitosi in 
data 28/06/2021 per discutere in ordine ai criteri per l’attribuzione del 
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n.107
parzialmente rivisitato e integrato detti
per l’anno scolastico 2020/21.

Detti criteri vengono allegati alla presente circolare della quale fanno parte integrante.

I Docenti che ritengono di voler avanzare 
bonusdovranno provvedervi 
contestualmente ad entrambi gli indirizzi 
dirigentescolastico@majoranaliceo.edu.it

In relazione ai criteri e alle voci corrispondenti alle attività realizzate e individuate tra 
gli indicatori e i descrittori previsti nella scheda riportante i criteri, gli indicatori e i 
descrittori, i docenti interessati 
corrispondenti alle attività realizzate e individuate tra gli indicatori e i descrittori 
previsti nella scheda contenente detti criteri, 
comprovanti e fornenti evidenza de
attività/ai  progetti svolti. A tal proposito pare ad ogni buon fine 
quanti ancora non avessero provveduto 
indirizzi mail ctps10000q@istruzione.it
monitoraggi delle azioni progettuali di cui alla circolare n° 271, in assenza della quale 
documentazione non è assicurabile il pagamento delle attivi

Si ringrazia per la consueta, 
un sereno periodo di ferie. 

 

  S. Giovanni La Punta, 

Ai Docenti del Liceo

Al Sito

Bonus premiale anno scolastico 2020/2021. 

che il Comitato di valutazione di questo Liceo, appositamente riunitosi in 
/2021 per discutere in ordine ai criteri per l’attribuzione del 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n.107
parzialmente rivisitato e integrato detti criteri per l’attribuzione di detto bonus 

20/21. 

Detti criteri vengono allegati alla presente circolare della quale fanno parte integrante.

ocenti che ritengono di voler avanzare loro candidatura per l’attribuzione del 
bonusdovranno provvedervi entro e non oltre il 14/07/2021 
contestualmente ad entrambi gli indirizzi ctps10000q@istruzione.it
dirigentescolastico@majoranaliceo.edu.it. 

criteri e alle voci corrispondenti alle attività realizzate e individuate tra 
gli indicatori e i descrittori previsti nella scheda riportante i criteri, gli indicatori e i 

i docenti interessati sono invitati a riportare testualmente le voci 
rrispondenti alle attività realizzate e individuate tra gli indicatori e i descrittori 

previsti nella scheda contenente detti criteri, allegando documentazione
e fornenti evidenza dei positivi risultati conseguiti 

A tal proposito pare ad ogni buon fine 
quanti ancora non avessero provveduto la necessità di inoltrare ad entrambi gli 

ctps10000q@istruzione.it e dirigentescolastico@majoranaliceo.edu.it
monitoraggi delle azioni progettuali di cui alla circolare n° 271, in assenza della quale 
documentazione non è assicurabile il pagamento delle attività aggiuntive svolte.

 preziosa collaborazione e si augura alle SS.LL di fruire di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela Maccarrone

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

 

 
Ministero dell’Istruzione
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S. Giovanni La Punta, 05/07/2021  

Ai Docenti del Liceo 

Sito web di Istituto 

che il Comitato di valutazione di questo Liceo, appositamente riunitosi in 
/2021 per discutere in ordine ai criteri per l’attribuzione del bonus premiale 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n.107,ha 
criteri per l’attribuzione di detto bonus validi 

Detti criteri vengono allegati alla presente circolare della quale fanno parte integrante. 

loro candidatura per l’attribuzione del 
2021 inoltrando e mail 

ctps10000q@istruzione.it e 

criteri e alle voci corrispondenti alle attività realizzate e individuate tra 
gli indicatori e i descrittori previsti nella scheda riportante i criteri, gli indicatori e i 

sono invitati a riportare testualmente le voci 
rrispondenti alle attività realizzate e individuate tra gli indicatori e i descrittori 

allegando documentazione ed elementi 
 relativamente alle 

A tal proposito pare ad ogni buon fine utile richiamare a 
di inoltrare ad entrambi gli 

dirigentescolastico@majoranaliceo.edu.iti 
monitoraggi delle azioni progettuali di cui alla circolare n° 271, in assenza della quale 

tà aggiuntive svolte. 

preziosa collaborazione e si augura alle SS.LL di fruire di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Carmela Maccarrone 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 

 
Ministero dell’Istruzione 
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