
 
 

 
 

 
 

         
Al personale docente a tempo indeterminato 

       Al Sito web/Valutazione del merito 
       Agli Atti 

 

 

 
OGGETTO: Valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l'a. s. 2017/2018.  
 

1) Disposizione generali.  
La valorizzazione del merito del personale docente di ruolo è regolata dall'art. 1, commi 126 - 127 - 
128 - 129, della Legge n. 107 del 13/07/2015.  
Nella riunione del 1 giugno 2017 ha formulato i criteri definitivi per la valorizzazione del merito dei 
docenti, ispirandosi al miglioramento continuo della professionalità, dell'organizzazione e delle 
pratiche didattiche progettate nell’ Istituto.  
Ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n. 107/2015 il dirigente scolastico, sulla base dei criteri 
individuati dal comitato di valutazione, assegnerà il bonus annuale.  
I docenti di ruolo che intendono partecipare alla procedura per l'assegnazione del bonus per l'a. s. 
2017/2018 sono invitati a compilare il modello allegato ed a presentarlo a quest'Ufficio entro il 
termine perentorio del giorno 11 giugno 2018 allegando tutta la documentazione prevista per 
l’espletamento della procedura.  
Resta inteso che la mancata presentazione della candidatura entro il termine del 11.06.2018 verrà 
intesa come mancanza di interesse e volontà di non partecipare all'assegnazione del bonus annuale.  

 
2) Prerequisiti per la presentazione della domanda.  

Possono presentare domanda i docenti:  
- che sono in servizio in questo Istituto Comprensivo nell’a. s. 2017/2018 con contratto a tempo 

indeterminato.  
- che non hanno agli atti nessuna sanzione disciplinare/nessun procedimento disciplinare in corso 

relativamente agli aa. ss.2015/16 – 2016/17 - 2017/2018.  
- che avranno garantito un’assidua presenza in servizio di effettivo svolgimento delle lezioni nell’a. s. 

2017/2018 non superando i 45 giorni di assenza dal lavoro.  
 

3) Modalità di assegnazione del bonus.  
Il bonus verrà assegnato con le seguenti modalità:  
a) Il dirigente scolastico procederà entro il 31 agosto 2018 ad assegnare il bonus senza procedere a 

formulare alcuna graduazione, né alla compilazione di una graduatoria.  
b) Per concorrere all’assegnazione del bonus i docenti interessati a concorrere dovranno produrre 

una dichiarazione personale con evidenze oggettive delle attività meritorie di cui ai descrittori 
della Scheda riportante i criteri deliberati, con produzione di corredo 





 
 

documentario/autodichiarazioni/atti di conferimento ecc. che comprovino i meriti personali e 
sostengano il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al premio. 
Relativamente agli indicatori "Progetti di recupero/potenziamento curriculare e/o 
extracurriculare " e "Progetti curriculari e/o extracurriculari innovativi, inseriti nel Ptof o coerenti 
con gli obiettivi in esso indicati" i docenti partecipanti alla procedura avranno cura altresì di 
compilare l’allegato rubricato "Scheda riepilogativa del progetto". 
Si consiglia di documentare quanto più efficacemente possibile la dichiarazione relativa ai propri 
meriti, comprovando le attività messe in atto e/o particolari lavori svolti, 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, citandone gli estremi 
identificativi. 

c) Il bonus potrà essere assegnato per attività ed iniziative relative ai criteri individuati per una sola 
area o per più aree.  

d) Sarà formulata una motivazione solo per l’individuazione dei docenti destinatari del bonus, non 
per l’entità da corrispondere. L’importo del bonus potrà, pertanto, essere diversa per i docenti 
assegnatari.  

e) L’entità del bonus sarà determinata in base alla quantità ed alla qualità delle attività ed iniziative 
realizzate.  

f) Saranno assegnatari del bonus i docenti i quali avranno cumulato un punteggio maggiore o uguale 
alla soglia di sbarramento corrispondente alla media aritmetica ottenuta sommando il totale dei 
punteggi realizzati dai docenti divisa per il numero dei partecipanti. 
La ripartizione del bonus sarà calcolata dividendo il fondo ovvero la somma totale del bonus 
(risorse assegnate) per la somma dei punti riportati da tutti coloro che cumulano un punteggio 
maggiore o uguale alla soglia di sbarramento. Si otterrà così un punto di merito che verrà 
moltiplicato per il punteggio ottenuto dal singolo docente per determinare l’ammontare del bonus 
attribuibile. 

g) L’assegnazione del bonus è comunque subordinata all’effettivo accreditamento all’Istituto dei 
fondi specifici previsti dalla Legge n. 107/2015.  

 
Per quanto non specificato si rinvia alla Normativa vigente ad alla documentazione allegata:  
 
1) Allegato 1 - Modello di domanda per la partecipazione alla procedura di assegnazione del bonus. 
 
2) Allegato 2 – Scheda riepilogativa del progetto. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Enrica PAOLINO 

                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 
 
 
 


		2018-05-07T18:10:47+0200
	PAOLINO ENRICA




