
 

 

                                  

 Verbale del 9 -05-22 

II Comitato di valutazione adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione del merito 

dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126, 127, 128 dell'art. 1 della Legge 

107/2015: 

 

 

Il Comitato di Valutazione dei Docenti si insedia  presso l’ Istituzione Scolastica  in data odierna  e dura in 

carica tre anni scolastici. 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico Tesi Patrizia ed  i componenti presenti sono:  i tre docenti 

dell’Istituzione Scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto 

Menicucci Fabio Melani Chiara lenzi Rossella; i due rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di 

istruzione scelti dal Consiglio di Istituto Lai Samantha e Vannucci Pamela ; il componente esterno 

individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici La dott.sa 

Lucia Maffei . 

 In base alla 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: “Il Comitato individua i 

criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) 

dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle 

responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.” 

Il comitato definisce i criteri come da tabella allegata . 

 

Al bonus possono accedere tutti i docenti in servizio nella scuola. 

Il Comitato di Valutazione stabilisce preliminarmente i seguenti prerequisiti per la valutazione e la 

valorizzazione del merito: 

 

1. Presenza in servizio pari o superiore all' 85%, ossia 33 settimane scolastiche su 39 (non 

sono computate come assenze l'eventuale partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento 

riconosciuti dal MIUR); 

2. Assenza di provvedimenti disciplinari e/o note di demerito nell'ultimo triennio.Preclude in ogni caso 

l'accesso al bonus essere stati destinatari di richiami scritti, diffide e/o sanzioni disciplinari nell'anno 

scolastico di riferimento. 

Il fondo di premialità complessivo assegnato all'Istituzione Scolastica sarà suddiviso tra i docenti in organico a 

T.I. e T.D. che ne facciano richiesta  nell'anno scolastico di riferimento. 

In caso di ex aequo, sarà data priorità al punteggio realizzato nell'Area A della Griglia. 



 

 

Per accedere  al bonus  i docenti interessati  devono presentare al Dirigente scolastico la 

documentazione richiesta dall'allegata la griglia e la dichiarazione dei titoli valutabili (criteri).  

 

Il Dirigente scolastico individua i docenti di ruolo destinatari del bonus, sulla base degli stessi criteri 

individuati dal Comitato di Valutazione. II medesimo Dirigente comunicherà ai destinatari del bonus le 

motivazioni e l'ammontare del compenso. 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. lgs  14 marzo 2013, n. 33, it Dirigente scolastico, dopo aver 

pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 

stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, pubblicherà i risultati dei punteggi e dei rispettivi 

bonus nell'ordine alfabetico dei docenti e non si stilerà, pertanto, nessuna graduatoria. 

 

Il presente Regolamento potrà essere modificato e confermato all'inizio di ciascuno dei successivi 2 anni del 

triennio in considerazione  del RAV e del PdM annuale della scuola e della verifica sull'applicazione 

degli stessi, effettuata annualmente dal Comitato di valutazione. 

Il documento allegato alla presente  verrà pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituto. 

 

 

Approvato dal Comitato di valutazione in data  
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