
 
 

 
 

 
 

       Capaccio Paestum 1 giugno 2019 
 

Al personale docente a tempo indeterminato 
dell’I.C. 
 

       Al Sito web/Valutazione del merito 
 
       Agli Atti 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA 
"VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE E ACCESSO AL FONDO DI 
CUI ALL'ART. 1, COMMI 126, 127, 128, DELLA LEGGE 107/2015"- A.S. 2018-2019 – 

 
PREMESSA 
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 28 maggio 2019 il Comitato per la Valutazione dei docenti 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. 
  
1 - IL BONUS 
A norma della Legge 107/2015 il bonus ha natura di retribuzione accessoria. Il Dirigente Scolastico, 
sulla base dei criteri individuati dal Comitato e di motivata valutazione, assegna annualmente al 
personale docente un bonus. L'assegnazione del riconoscimento economico non scaturisce, quindi, 
automaticamente dai criteri stabiliti dal Comitato, ma da una decisione motivata sulla base dei criteri 
stabiliti. 
Le attività per le quali è previsto l’accesso al bonus premiale hanno come obiettivo il miglioramento 
del servizio erogato, l’innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica e dei risultati 
degli alunni, anche attraverso processi di innovazione e di condivisione di pratiche 
didattiche/organizzative/formative. 
I criteri, definiti dal Comitato di valutazione, sono resi noti mediante la pubblicazione sul sito web 
della scuola nella sezione appositamente predisposta, insieme alle modalità e procedure di 
documentazione. 
La valorizzazione del personale: 

♣ sarà riferita ad attività attestate e a documentazione fornita dai docenti secondo le indicazioni 
contenute nei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione 

♣ è legata ad iniziative che siano coerenti con i documenti fondamentali della scuola (PTOF, 
PDM)  

In sede di contrattazione integrativa d'Istituto sono stati definiti il compenso massimo e il compenso 
minimo erogabile a ciascun docente. 
 





 
 

2 – GLI AMBITI 
Nei criteri di valutazione stabiliti dal Comitato, gli ambiti di riferimento di cui all'art. 1, comma 129 
punto 3, della Legge 107/2015, sono stati analizzati e per ogni ambito indicato sono stati specificati 
sottoambiti, indicatori e descrittori che selezionano gli interventi e le azioni che si collocano al di 
sopra della prestazione ordinaria cui contrattualmente sono tenuti tutti i docenti. Dette azioni 
"meritorie" rientrano in un contesto definito sostanzialmente dal RAV, dal PDM, dal PTOF e dal 
Piano di Formazione e permettono ai docenti di individuare gli interventi realizzati nel corso 
dell'anno scolastico per i quali chiedere, attraverso candidatura, la valutazione finalizzata alla 
valorizzazione del merito. 
Ambiti, sottoambiti, indicatori e descrittori sono riportati nella tabella "Criteri per la valorizzazione 
del merito ", presente nell'area del sito web della scuola, nell'apposita sezione. 
 
 
3 - LA DOCUMENTAZIONE 
Nella tabella “Criteri per la valorizzazione del merito” sono previste le evidenze documentali e la 
documentazione che il docente dovrà produrre per accertare, con sufficiente obiettività, l'azione 
professionale meritoria per la quale si è prodotta la relativa candidatura. 
La documentazione rappresenta il Dossier nominativo della valorizzazione del merito. 
La documentazione è prodotta dal docente. 
 

 
4 - PREREQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Possono presentare domanda i docenti:  

♣♣♣♣ che sono in servizio in questo Istituto Comprensivo nell’a. s. 2018/2019 con contratto a tempo 
indeterminato 

♣♣♣♣ che non hanno agli atti nessuna sanzione disciplinare/nessun procedimento disciplinare in corso 
relativamente agli aa. ss. 2016/17 - 2017/2018 – 2018/19 

♣♣♣♣ che avranno garantito un’assidua presenza in servizio di effettivo svolgimento delle lezioni nell’a. 
s. 2018/2019 non superando i 45 giorni di assenza dal lavoro 

 

 
5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
L'attribuzione ai docenti di ruolo in servizio nell'Istituto di somme a carico del fondo di cui all'art. 1, 
commi 126, 127 e 128, della Legge 107/2015 viene effettuata annualmente dal Dirigente Scolastico 
sulla base delle seguenti modalità: 
a) L'attribuzione avviene a seguito di presentazione di candidatura, come stabilito dal Comitato, 
indirizzata al Dirigente Scolastico, presidente del Comitato, secondo il “Modello di domanda per la 
partecipazione alla procedura di assegnazione del bonus " - allegato alla presente 
b) A seguito di presentazione di candidatura il docente acquisisce lo status di docente partecipante, 
che costituisce titolo per la partecipazione alla procedura valutativa e per l'accesso al fondo 
c) La predetta partecipazione è aperta a ciascun docente di ruolo in servizio nell'Istituzione Scolastica. 
Sono esclusi i docenti che nei due anni scolastici precedenti, e in quello in corso, abbiano avuto 
sanzioni disciplinari. La decadenza dalla partecipazione ha luogo anche per effetto della cessazione, 
per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio in questa Istituzione Scolastica 
d) L'istanza di partecipazione completa della documentazione, deve essere presentata, da parte del 
docente di ruolo interessato in servizio nell'Istituzione Scolastica, entro il 30 giugno 2019. 
Resta inteso che la mancata presentazione della candidatura entro il termine del 30.06.2019 verrà 
intesa come mancanza di interesse e volontà di non partecipare all'assegnazione del bonus annuale.  

 
6 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS 
Il bonus verrà assegnato con le seguenti modalità:  

♣ Il dirigente scolastico procederà entro il 31 agosto 2019 ad assegnare il bonus senza procedere a 
formulare alcuna graduazione, né alla compilazione di una graduatoria 

♣ La valutazione delle istanze verrà effettuata sulla base della documentazione prodotta 



 
 

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

♣  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 

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

♣ 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. 

♣♣♣♣ 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. 
 
 
 
Allegato  
Modello di domanda per la partecipazione alla procedura di assegnazione del bonus 
 

 
 

 
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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