
 

 

 
 

Prot. n.  5009-07           Capaccio Scalo, 07.06.2016 

       Al personale docente a tempo indeterminato 
       Al Sito web/Avvisi/Albo/Valutazione del merito 
       Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Partecipazione del docente alla procedura valutativa – Accesso al bonus premiale 
 

PREMESSA ALLA COMPILAZIONE DELLA “SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO”  

 

Il comitato per la valutazione dei docenti dell'Istituto Comprensivo Capaccio Paestum ha elaborato i criteri 

per la valorizzazione dei docenti per l'accesso al fondo previsto dalla legge 107/2015 art.1 commi 126, 127, 

128, ispirandosi al miglioramento continuo della professionalità dei docenti, dell'organizzazione e delle 

pratiche didattiche progettate nell’ Istituto. 

I criteri deliberati sono ispirati dalla istanza di miglioramento progressivo della qualità del servizio 

scolastico e del successo formativo degli studenti e sono finalizzati ad incentivare la qualità della 

performance individuale e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali 

fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni, dell’inclusione sociale e del 

benessere organizzativo.  

Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il 

docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento. 

L’esclusivo carattere proattivo dei criteri implica che nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può 

derivare dall’applicazione delle procedure valutative deliberate. 

Il Comitato ha operato in armonia con il complesso lavoro da portare a termine e in massima aderenza ad 

un dettato normativo ad oggi nuovo e in via di collaudo. Il risultato è riscontrabile nei criteri da esso 

definiti nel corso di confronti e scaricabili dal nostro sito Web nella sezione Valutazione del merito. 

I criteri, deliberati il 6 giugno 2016 dal Comitato di Valutazione, nel corso di regolare riunione, hanno 

carattere definitivo come previsto dalla normativa vigente, ma si ritiene altresì opportuno considerare la 

possibilità di modificarli alla fine del primo anno qualora l’esperienza sul campo rendesse opportuna 

qualche variazione correttiva. 

Il bonus consiste in una somma di denaro “destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo” 

(comma 128) in effettivo servizio nella nostra scuola.  

La predetta somma è ad personam ed è erogata annualmente dal dirigente scolastico che motiverà 

l’assegnazione del bonus con riferimento ai “criteri per la valorizzazione” definiti dal comitato per la 

valutazione dei docenti. 

 

 



 

 

PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI 

 

E’ prevista la partecipazione volontaria individuale e nominativa, annualmente di tutti i docenti di ruolo in 

servizio a tempo indeterminato nella scuola esclusivamente su presentazione di istanza indirizzata al 

presidente del Comitato, come da modello allegato. 

I docenti di ruolo 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 per quanto possibile di corredo documentario/dichiarazioni/atti di conferimento ecc. che 

comprovino i meriti personali e sostengano il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al premio. 

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. 

La mancata presentazione dell’istanza implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di 

compensi a carico del fondo.  

Per la dichiarazione va utilizzato esclusivamente il modulo “ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO PER 

L’ATTRIBUZIONE  DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI  A.S. 

2015/16”  fornito dall’Istituto e allegato alla presente. 

L’istanza vale per l’anno scolastico in corso e deve essere presentata entro il 30 giugno 2016. 

I requisiti utili ad accedere alla premialità possono essere anche relativi ad un solo ambito o a due soli 

ambiti in quanto non è necessario possedere crediti in tutti e tre gli ambiti medesimi. 

Sono esclusi dalla partecipazione i docenti che hanno riportato procedimenti disciplinari negli ultimi tre 

anni nonché coloro che abbiano registrato nel corrente anno scolastico assenze dal lavoro superiori a 45 

giorni. 

 

ATTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEL BONUS  

 

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 diviso 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 


