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Circ. n. 338 del 19/06/2019 

 

Istituto Comprensivo Li Punti 

Al Dsga 

 

Oggetto: Pubblicazione dei criteri per l’assegnazione del bonus ai docenti (come da comma129 della 

L.107) e procedure relative. 

 

La legge 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto nel sistema retributivo della scuola italiana una forma di  

valutazione delle attività dei docenti volta a valorizzarne la professionalità attraverso un  bonus assegnato  

annualmente ai docenti assunti a tempo indeterminato sulla base di specifici criteri definiti dal Comitato di  

valutazione istituito in ciascuna istituzione scolastica. 

Il nuovo comma 3 dell’art. 11 del testo Unico della scuola  rivisitato dalla legge 107/2015 elenca tre aree  

dell’attività professionale docente all’interno delle quali i Comitato dovrà indicare i criteri per  l’assegnazione 

del bonus. 

  

Le tre aree riguardano: 

• «qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramen to dell’istituzione scolastica, nonché del  

successo formativo e scolastico degli studenti»; 

•«risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze  degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, non ché della collaborazione alla ricerca  didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche »; 

• « responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale » . 

 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri presenti nella tabella allegata, è decisa dal Dirigente 

Scolastico che ne motiva l’attribuzione.  

Dalla ricerca del valore aggiunto da premiare non deriverà la formulazione di una graduatoria di merito 

dei docenti che porterebbe a spaccare la comunità professionale, invece che a consolidarla arricchendola di 

punti di forza. La motivazione dell’eventuale assegnazione discenderà da elementi misurabili 

(progettazione/attuazione di una funzione/attività da valorizzare) caratterizzati da un pregio professionale che 

appare ben superiore all’ordinaria diligenza e da quel valore aggiunto che arricchisce l’operato e l’immagine 

della scuola in senso globale.  

 

Trattandosi del primo anno di applicazione dei criteri, è ragionevole pensare a variazioni e revisioni  

nel prossimo anno, tendenti a correggere eventuali squilibri che dovessero presentarsi in questa fase.  

 

Condizioni di accesso al bonus  

Al bonus possono accedere tutti i docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato. Sono esclusi, pertanto, i 

docenti neoassunti nell’anno in corso (i neo assunti, infatti, potranno usufruire del bonus dopo il superamento 

dell’anno di prova con esito positivo). Si sottolinea che la retribuzione premiale non avrà il carattere di un 

bonus “a pioggia”. L’entità del bonus sarà diversa tra i vari assegnatari e sarà determinata per ciascuno secondo 

un calcolo proporzionale che terrà conto del punteggio raggiunto, in base alla documentazione delle attività 



che si ritengono da valorizzare e della qualità del contributo offerto alla comunità scolastica da parte del 

docente assegnatario. Ovviamente il riferimento è sempre alle attività coerenti con e strettamente attinenti al 

RAV, al PDM e al PTOF dell’Istituto Comprensivo.  

 

Documentazione a conforto della procedura  

I docenti di ruolo dovranno produrre una dichiarazione personale con evidenze oggettive delle attività 

meritorie di cui ai descrittori della Tabella allegata, con produzione per quanto possibile di corredo 

documentario che comprovi i meriti personali e sostenga il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al 

premio.  

Si precisa che la documentazione è riferita solo all’anno scolastico in corso (2015/16). 

Si consiglia di documentare quanto più efficacemente possibile la dichiarazione relativa ai propri meriti, 

comprovando le “buone pratiche” messe in atto e/o la particolare qualità del lavoro svolto, affinché la scrivente 

sia agevolata nella fase istruttoria e in una più congrua assegnazione delle premialità.  E’ possibile fare 

riferimento a documentazione già agli atti, quando presente.  

Si comunica che per la dichiarazione va utilizzato esclusivamente il modulo “Istanza per l’accesso al 

premio”  fornito dall’Istituto, allegato alla presente. 

La produzione della dichiarazione e di ogni altro elemento utile alla valutazione deve avvenire 

improrogabilmente entro e non oltre il 02 luglio 2019. 

 

Allegati: 

Tabelle dei descrittori (Criteri di valutazione del merito) 

Istanza diaccesso al premio. 

  


