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Circ. n. 356                                                                                                                     Quarrata, 17 maggio 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Ai Docenti 

Decreto di attribuzione del bonus docenti per la valorizzazione del merito (Legge 13 luglio 2015 n.107) 

a.s. 2021/2022 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - art.1, c. 129, p. 3;  

PRESO ATTO del verbale del Comitato di Valutazione dei Docenti del 9-5-22;  

TENUTO CONTO della Contrattazione Integrativa d’Istituto sottoscritta per l’a.s.; 

Visti i criteri di riconoscimento premiale del merito dei docenti che sono stati finalizzati alla valorizzazione 

delle dinamiche emergenti nella nostra realtà scolastica in linea con la mission educativa proposta nel PTOF 

di Istituto per gli anni scolastici: 21-22 annuale 22-23 23-24 24-25 triennale  .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA 

I criteri di valutazione del merito del personale docente sono ispirati al miglioramento progressivo 

dell’espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche ed organizzative d’Istituto e i 

compensi derivanti dalla loro applicazione sono diretti ad incentivare la qualità delle performance 

individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi 

per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli studenti, per l’inclusione sociale e per il benessere 

organizzativo. Il processo valutativo deve, inoltre, costituire un’importante opportunità per stimolare ed 

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

 I docenti interessati a concorrere dovranno produrre una  

• ISTANZA DI ACCESSO all 1 

• TABELLA DICHIARAZIONE PERSONALE CON EVIDENZE OGGETTIVE E DOCUMENTATE DELLE 

ATTIVITA’ MERITORIE DI CUI AI DESCRITTORI DELLA TABELLA DI RIFERIMENTO all2 con produzione  

di corredo documentale che comprovi i meriti professionali e sostenga 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 “buone pratiche” messe in atto e/o la 

particolare qualità del lavoro svolto, affinchè il Dirigente Scolastico sia agevolato nella fase 

istruttoria per la  più congrua assegnazione della premialità.  
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• LA GRIGLIA DI AUTODICHIARAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, composta da indicatori, descrittori e 

documentabilità/evidenze, è da riferire alle attività individuate dal Comitato. Le stesse saranno  

oggetto di autodichiarazione da parte dei Docenti e di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. 

 

CRITERI DI ACCESSO Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo determinato ed indeterminato che 

non abbiano riportato sanzioni disciplinari ,  che abbiano almeno l’85% di presenza  e presentino regolare e 

documentata istanza entro il 30 giugno 2022. 

 CRITERI DI ASSEGNAZIONE Il bonus viene assegnato, così come contrattato con la RSU d’Istituto, a non più 

del 25% dei docenti in servizio che ottengono il punteggio minimo di accesso nelle attività documentate 

delle tre macroaree definite dal comma 127 della Legge 107/2015. L’intera somma finanziaria assegnata 

alla scuola è divisa per il numero totale dei punteggi dei docenti beneficiari e ripartita in base all’effettivo 

punteggio attribuito ad ogni singolo docente in possesso dei requisiti. Sulla base delle richieste pervenute, Il 

Dirigente Scolastico, considerati i criteri elaborati dal Comitato di Valutazione, procede ad emettere il 

proprio motivato decreto di assegnazione. Il Bonus sarà destinato a tutti i docenti, senza nessuna quota 

riservata ai vari ordini di scuola 

 PROCEDURA DI CANDIDATURA Tutti i docenti con contratto a tempo determinato ed indeterminato, in 

servizio nell’Istituto nel corrente anno scolastico, sono invitati a presentare la propria richiesta al Dirigente 

Scolastico sulla base di apposita modulistica rinvenibile sul sito web della scuola alla voce “BONUS MERITO” 

e allegata alla presente Comunicazione di servizio. L’istanza deve pervenire all’ufficio di segreteria della 

scuola entro le ore 12.00 del 30 giugno 2022 per posta elettronica all’indirizzo: ptic82700e@istruzione.it, 

corredata dalla documentazione utile alla rilevazione dei requisiti di accesso, la quale va obbligatoriamente 

presentata contestualmente all’istanza di partecipazione. La dicitura da riportare nella mail di candidatura 

è: COGNOME e NOME – RICHIESTA BONUS PREMIALE ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022. La domanda, a pena 

di esclusione, deve essere corretta, completa nella documentazione, adeguatamente compilata e 

debitamente firmata. Le istanze in bianco, incomplete o che presentano dati non riscontrabili o non veritieri 

saranno automaticamente non valutate. Il Dirigente Scolastico, vagliata l’istanza, accertata la completezza 

nella compilazione e il possesso dei requisiti richiesti, assegna il punteggio per ogni indicatore ed attribuisce 

un punteggio totale risultante dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per uno o più ambiti. I requisiti 

richiesti si intendono relativi al corrente anno scolastico, in considerazione della cadenza annuale del 

bonus. La presentazione della domanda non dà automaticamente accesso al bonus e coloro che non 

presentano l’istanza non partecipano alla valutazione del merito. La motivazione che scaturisce dalla 

compilazione della tabella evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente assegnatario nello 

svolgimento/attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione. L’entità del bonus è 

proporzionale al punteggio conseguito e non è formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono 

individuati quali assegnatari del bonus premiale. Il Dirigente può assegnare il bonus premiale e, quindi, 

procedere a valutazione anche di docenti che non abbiano presentato formale autocandidatura, qualora 

ritenga pregnante riconoscere l’operato degli stessi a vantaggio dell’attività scolastica per l’anno 

considerato.  

I PRINCIPI ISPIRATORI L’individuazione dei criteri da parte del Comitato, incaricato ai sensi dell’art. 1, 

comma 129 della L. 107/2015, ha tenuto conto dei seguenti principi e caratteri generali: - rispetto della 
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normativa vigente e delle sue evoluzioni - promozione del miglioramento continuo, sia individuale che 

collettivo, dell'Istituzione Scolastica  - promozione dell'innovazione didattica ed educativa, anche attraverso 

la diffusione di buone pratiche - applicabilità dei criteri in riferimento alle risorse, al contesto scolastico 

specifico e alle priorità individuate nei documenti di autovalutazione, programmazione e indirizzo (POF 

annuale; PTOF; RAV; PdM; Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico; PTPCT – Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) - trasparenza e condivisione attraverso la diffusione dei 

criteri tra i docenti, la pubblicazione all'Albo on line, la condivisione con la RSU d’Istituto e territoriale, 

nonché la raccolta di eventuali osservazioni di cui il Comitato può tenere conto in fase di revisione degli 

stessi. A questo punto occorre premettere e specificare che non si valutano le persone, ma soltanto le loro 

prestazioni lavorative, sulla base della normativa vigente, tenuto conto dei compiti e degli adempimenti 

propri del Comitato di Valutazione, organo propulsivo del procedimento. In funzione e sulla base di tale 

principio si propongono i criteri sotto declinati, coerenti con le indicazioni più generali stabilite dalla Legge. 

 

RUBRICA VALUTATIVA La rubrica valutativa prevede tre livelli. Il livello 1 descritto in rubrica corrisponde al 

normale profilo professionale richiesto al docente di ogni ordine e grado (da 0% a 66% di coefficiente). Con 

il livello 2 e il livello 3 vengono esemplificate le qualità complessive di impegno, disponibilità, cura, 

assiduità, perizia nello svolgimento dei propri compiti organizzativi e didattici che indicano, 

rispettivamente, un livello medio e un livello alto di prestazione. La premialità della Legge 107/2015, non si 

connota come strumento di distinzione tra docenti “competenti” e “non competenti”, ma come modalità di 

riconoscimento della qualità delle prestazioni che si caratterizzino come “valore aggiunto” per 

l’organizzazione scolastica. Si parte, quindi, dal principio e presupposto che tutti i docenti siano “adeguati” 

e che tale “adeguatezza” sia riconosciuta dallo stipendio e da altre provvidenze già vigenti (es. i Fondi 

d’Istituto nella Contrattazione Integrativa annuale). 

 Livello 1: il docente svolge il proprio ruolo professionale con diligenza, si confronta con i colleghi del team, 

di Plesso e del Collegio Docenti. Partecipa alla collegialità e agli impegni dell’organizzazione scolastica e 

mette in atto quanto concordato, secondo il calendario, il Piano delle attività e il PTOF. Mantiene costanti 

contatti con le famiglie e il territorio. Da 0 a 66% dei docenti: il livello 1 non dà accesso al Bonus.  

Livello 2: nella pratica professionale del docente la maggior parte dei compiti delle aree considerate 

vengono eseguiti con regolarità ed efficienza. Prende iniziative proprie e, quando 5 necessario, si assume le 

responsabilità didattiche e organizzative proposte. Partecipa attivamente e apporta contributi documentati 

all’organizzazione scolastica. Intrattiene corrette e proficue relazioni con alunni, famiglie e Comunità 

professionale. Coefficiente di calcolo della quota Bonus = 67% del 34% dei docenti della fascia di accesso al 

bonus.  

Livello 3: nella pratica professionale del docente gli indicatori delle tre aree vengono agiti con regolarità e in 

modo evidente e costante. Il docente assume iniziative proprie e si assume responsabilità organizzative e 

didattiche spontaneamente, apportando contributi originali e di miglioramento all’organizzazione, ben 

documentati e condivisi nella comunità professionale. Intrattiene positive relazioni con alunni e famiglie e 

costituisce un punto di riferimento nella comunità professionale. Tale condotta professionale si concretizza 

nella maggior parte degli aspetti delle aree considerate. Coefficiente di calcolo della quota Bonus = 33% del 

34% dei docenti della fascia di accesso al bonus. 
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 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E TRASPARENZA L’elenco alfabetico dei beneficiari, è comunicato ai docenti con 

nota interna e pubblicato all'Albo on line, salvo diversa indicazione ministeriale. La medesima 

comunicazione viene fornita alla RSU d’Istituto e alle OO.SS. territoriali per le parti di pertinenza. 

11. Clausola di salvaguardia I presenti criteri sono suscettibili di variazioni, integrazioni e/o abrogazioni 

qualora dovessero essere emanate delle diverse indicazioni da parte di Organi superiori.  

 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             TESI PATRIZIA ANNALISA 
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