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A tutto il personale docente in servizio presso l’I. C. Don Milani – Prato 

Alla RSU di Istituto 

Agli Atti del Comitato di valutazione  

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Candidatura attribuzione bonus merito ai sensi dell’art.1, commi 127- 128 -129 della L. 107/2015 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti  regolarmente convocato in data 22 giugno 2020, ha individuato in maniera condivisa e 

deliberato all’unanimità  i Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, riportati nella scheda allegata alla presente.  

L’individuazione di tali criteri, desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a) b) e c) dell’art 11 del T.U. di cui al D. Lgs. 16 

aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della Legge 107/2015, è stata ispirata al seguente princìpio:   

 

per “merito”, si  intende un insieme di azioni coerenti e continue caratterizzate da un valore aggiunto rispetto all’azione 

professionale quotidiana già esercitata dai docenti con cura, diligenza e pieno adempimento dei doveri.  
 

Per tali ragioni, peculiare caratteristica del “bonus” è che la sua attribuzione non discende dalla quantità di lavoro, ma dalla 

presenza di un apprezzabile “surplus di diligenza” rispetto al livello minimo, stabilito da Leggi e ordinamenti pattizi. 

La valutazione è collegata ad indicatori di performance ben definiti, stringenti, puntuali, rilevabili, misurabili e valutabili, oggettivi 

e pubblici, fissati dal Comitato. Detti principi dovranno collegarsi ad evidenze oggettive, documentate e documentabili dal docente 

stesso, anche attraverso l’indicazione di Atti in possesso di questa Istituzione Scolastica.   

Atteso che il Bonus è riconosciuto almeno al 10% del personale docente, all’interno della cornice normativa di riferimento e delle 

aree previste, il Comitato ha individuato  dei descrittori per ogni area che agevolino la correttezza e la trasparenza del criterio di 

attribuzione, a partire da quelli indicati nella scheda elaborata dallo stesso organo collegiale e valida per il triennio scorso.  

Altresì, il Comitato ha preso atto di quanto stabilito nella contrattazione di istituto – Criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, 

comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22, c.4, lett. c.4), che si riporta integralmente : “I criteri per la determinazione dei 

compensi sono stati oggetto di Contrattazione integrativa : Le parti convengono che la somma disponibile sarà distribuita tenendo 

conto delle attività svolte da ciascun docente oggettivamente valutati secondo i criteri adottati dal Comitato di Valutazione …la 

risorsa finanziarie  disponibile è ripartita a una quota massima del 40% dei docenti aventi diritto”. 

L’ accesso al fondo premiale è aperto a ciascun docente  in effettivo servizio nell’istituzione scolastica su domanda. 

Sono esclusi dal fondo premiale i docenti  cui, entro i due anni scolastici precedenti rispetto a quello di riferimento, siano state 

irrogate una o più sanzioni disciplinari. Sono altresì esclusi dal fondo premiale i docenti che non hanno svolto servizio 

effettivamente  prestato per almeno 180 giorni nel corrente anno scolastico e coloro che hanno svolto meno di 120 giorni in attività 

didattiche anche su più scuole. 

La procedura per il riconoscimento della valorizzazione del merito avviene su tutto il personale docente che può presentare 

un’auto-candidatura, secondo una scheda condivisa e corredata da debita documentazione portfolio/dossier, scheda didattica in cui 

il docente segnala le evidenze e i documenti che possono comprovare il possesso dei requisiti indicati nei criteri, necessari al DS 

per esprimere la valutazione. 

I docenti interessati a presentare la propria candidatura dovranno compilare il Modulo allegato alla presente circolare in 

cui dovranno barrare i Punti che  ritengono coerenti con l’attività svolta e per ogni Punto individuato dovranno  produrre 

uno specifico allegato.  

La candidatura dovrà pervenire alla posta ordinaria dell’I.C. Don Milani entro le ore 12.00 del giorno 10 luglio 2020. Non 

saranno prese in considerazione candidature pervenute fuori termine. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs39/93) 
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