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C.I. n.219                 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria; 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia; 

   e,  p.c.    Al D.S.G.A. 

SITO WEB 

Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti – scheda per l’attribuzione del “bonus” (Legge 

107/2015, art. 1, commi 127-129) a.s. 2017/2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Visti gli atti del Comitato di valutazione in merito alla individuazione dei criteri per la 

valorizzazione del merito del personale docente 

 

COMUNICA 

 

Che i docenti di ruolo in servizio nell’anno scolastico 2017-18 devono presentare, via mail in 

formato pdf, ai fini dell’accesso al bonus premiale, entro le ore 13 del giorno 17 luglio 2018, 

l’apposita scheda, qui allegata, predisposta sulla base dei criteri deliberati dal Comitato di 

valutazione. La compilazione della scheda, debitamente firmata, è resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 

Per la compilazione della scheda il docente candidato dovrà selezionare con una croce i descrittori 

nella colonna “Riservata al docente” solo se ritiene che l’attività o la mansione ivi descritta sia stata 

svolta non solo con diligenza e correttezza, secondo gli obblighi contrattuali e professionali, ma 

anche con efficacia e in modo tale che essa contribuisca fattivamente al miglioramento della 

istituzione scolastica, in un’ottica di condivisione serena e costruttiva con le diverse realtà della 

comunità scolastica, le famiglie e gli stakeholders. 

Per ciascun descrittore selezionato, il docente sarà tenuto a presentare ogni documentazione ritenuta 

utile. 

La documentazione deve fornire ogni elemento circostanziato idoneo alla sua valutazione. La 

documentazione a supporto della dichiarazione: 

 può essere in possesso del docente. In tal caso il docente fornisce una copia cartacea o in 

formato elettronico (con possibili rimandi a siti web o altro luogo virtuale tramite URL o 

link); 

 può essere conservata agli atti della scuola. In tal caso il docente la indica come presente 

agli atti, fornendo le indicazioni adeguate per il suo reperimento e la sua consultazione; 

 può essere eccezionalmente sostituita o integrata da relazione che dichiari esempi e 

circostanze concrete nelle quali l’attività descritta si è realizzata (è opportuno specificare 

 





luoghi, tempi, numero alunni o classi, genitori, docenti coinvolti, tipologia e modalità di 

azione e contesto nella quale si è realizzata ecc.). 

I singoli descrittori selezionati dai docenti candidati saranno valutati dal DS sulla base della 

documentazione allegata, dell’osservazione diretta, anche mediante il supporto dello staff. Alla luce 

delle risultanze dell’attività di valutazione e controllo, il DS potrà confermare pienamente o 

sostanzialmente, ovvero confermare solo in parte, oppure non confermare le valutazioni sui singoli 

descrittori. Saranno ritenuti descrittori soddisfatti solo quelli che saranno sostanzialmente o 

pienamente confermati. 

Si precisa che il “bonus” premiale ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione delle 

prestazioni professionali dei docenti, prestazioni che risultino non episodiche, siano eccellenti e si 

collochino oltre i normali obblighi di servizio contemplati nel CCNL e alla diligenza richiesta di cui 

all’art.2104 del Codice Civile. Peraltro, nello spirito della legge, la fase sperimentale triennale 

(2016-2018) dell’attribuzione del “bonus” premiale deve trasformarsi in occasione di crescita per 

tutto il personale docente della scuola nei vari ambiti contemplati dal comma 129 (la didattica, la 

innovazione metodologica, l’organizzazione della scuola), nell’ottica del miglioramento continuo e 

dello sviluppo professionale. La motivazione che scaturirà dalla compilazione della scheda metterà 

in evidenza solo il livello qualitativo conseguito dal docente assegnatario nello 

svolgimento/attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione, infatti non si 

procederà ad alcuna formulazione di una graduatoria. 

 

Infine, si informa al riguardo che non è ancora pervenuta comunicazione del budget assegnato alla 

Scuola per l’a. s. in corso e che, ai sensi dell’articolo 22, comma 4 lettera c), del CCNL 19 aprile 

2018, i criteri generali per la determinazione dei compensi, compresi quelli in questione, saranno 

oggetto di contrattazione a livello di scuola. 

Si allega la scheda di autovalutazione per l’attribuzione del “bonus”. 
 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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