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Circolare n. 216         

 

           DESTINATARI 

 

              Al personale docente  

        E p.c. Al DSGA 

         All’Albo on line 

 

Oggetto:  CRITERI PER ASSEGNAZIONE BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEI 

DOCENTI L.107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

nelle more dell’assegnazione dell’apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui all’art.1, 

comma 126, della L.107/2015; 

COMUNICA 

 Sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione dei docenti e di una sua motivata valutazione, ai 

sensi dell’art.1, c.127, L.107/2015, il sottoscritto assegnerà al personale docente una somma per il 

riconoscimento del merito; 

 I docenti interessati a concorrere sono invitati a produrre una dichiarazione personale (autovalutazione) con 

evidenze oggettive delle attività meritorie di cui ai descrittori della Tabella allegata, con produzione per quanto 

possibile di corredo documentario che comprovi i meriti personali e sostenga il possesso dei requisiti previsti 

per l’accesso al premio. La produzione della dichiarazione e di ogni altro elemento utile alla valutazione deve 

avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2019; 

 L’assegnazione, a cura del sottoscritto, verrà resa nota previo accertamento dello stanziamento previsto dalla 

citata L.107/2015 e previa informazione preventiva resa alla RSU e alle OO.SS.. 

Si allega alla presente: 

 Tabella dei criteri (e loro descrittori) individuati dal comitato. 

  Dichiarazione personale (Autovalutazione del docente ai fini dell'assegnazione del bonus) 

 

        Il Dirigente Scolastico   

        Prof. Romano Carta 

                                                                                                               ( Firmata digitalmente) 
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

PRECONDIZIONI ATTRIBUZIONE BONUS 
NON AVER RIPORTATO SANZIONI DISCIPLINARI NEL PRESENTE ANNO 
SCOLASTICO 

      PUNTEGGIO 
 

Aree di individuazione 
dei criteri 

  

Criteri individuati dal Comitato di 
valutazione 

0 1 2 
Strumenti di 

verifica 

a)    della qualità 
dell’insegnamento e del 

contributo al 
miglioramento 

dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo 

formativo e scolastico 
degli studenti; 

1 

Puntualità nell'esecuzione delle verifiche 
(scritte e/o orali, non meno di due a 
quadrimestre)  e nell'inserimento delle 
relative valutazioni nel registro elettronico 

1 verifica 2 verifiche > 2 verifiche 
Registro 
elettronico 

2 
Partecipazione attiva a gruppi di progetto 

Nessun prog. da 1 a 2 prog. >2 prog. 
Nomine 

3 

 Partecipazione agli eventi formativi della 
scuola e ad altri certificati da enti esterni 
legalmente riconosciuti coerenti con 
l'Offerta Formativa della  scuola. 

Nessuna part. Fino a 20 h Oltre 20 ore 
Attestati di 
partecipazione/F
ogli firma 

4 Svolgimento delle attività didattiche in linea 
con la programmazione annuale  

<60% dal 60% al 80% >80% Registro 
elettronico 

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;  

5 

Esiti degli studenti - Riduzione (almeno del 
30%) concentrazione fasce basse di voto 
(voti dal 1 al 4 decimi)  

< 30% dal 30% al 50% > 50% 

Scrutini 
intermedi e finali  
(Rilevazione degli 
esiti degli alunni 
in entrata e 
confronto con gli 
esiti in itinere e 
in uscita) 

6 Attività documentate di valorizzazione delle 
eccellenze (es.Partecipazione a  gare, 
concorsi, etc…) 

Nessuna attività 
Almeno una  

attività 
----- Progetti - 

Attestati di 
partecipazione 

c)    delle responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo e didattico e 

nella formazione del 
personale.  

7 
Assunzioni di compiti e di responsabilità nel 
coordinamento dei gruppi di progetto e dei 
consigli di classe 

Nessun incarico un incarico >1 incarico 
Nomine 
/Incarichi 
assegnati 

8 Assunzione di compiti e di responsabilità di 
supporto al Dirigente (Collaboratori e FF.SS.) 

Nessun incarico con incarico   
Nomine/ 
Incarichi 
assegnati 

9 

Disponibilità a svolgere attività aggiuntive 
sia in orario curricolare che in orario 
extracurricolare (corsi recupero,/sostegno 
allo studio, visite guidate, viaggi istruzione, 
ore eccedenti, Esami di qualifica, 
orientamento, coordinamento assemblee 
coi genitori, etc.) 

Nessuna attività 
Da 1 a 3 
attività 

> 3 attività Nomine/ 
Incarichi 
assegnati - 
Registri 

10 Attività in periodi di chiusura delle lezioni e 
nel giorno libero 

Nessuna attività 1  attività > 1 attività 
Nomine/ 
Incarichi 
assegnati 

11 
Tutor interno Alternanza Scuola lavoro 

Nessun incarico un incarico >1 incarico 
Nomine/ 
Incarichi 
assegnati 

12 
Tutoring docenti neo assunti 

Nessun incarico un incarico >1 incarico 
Nomine/ 
Incarichi 
assegnati 

Secondo quanto stabilito dal contratto integrativo d'istituto, la somma disponibile viene ripartita tra i diversi criteri definiti dal Comitato di Valutazione 
secondo le seguenti percentuali: 

a) Qualità dell’insegnamento: 25% 
b)  Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti: 15% 
c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico: 60%                                                                                                                                                                                                                                             

L'importo massimo del singolo riconoscimento non potrà essere superiore a 400,00 euro                                                                                                                                                                                                                  
L'importo minimo non potrà essere inferiore a 114,00 euro 
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AUTOVALUTAZIONE DEL DOCENTE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

Il/la sottoscritto/a 
COGNOME   TEL.  DISCIPLINA  
NOME  MAIL  

NATO A  IL  RESIDENTE A  

VIA  CAP  PROV.  
VISTI i criteri per la valorizzazione del merito, individuati dall'apposito comitato per la valutazione dei docenti, 
sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, come novellato 
dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 e, per ognuno dei predetti criteri, la serie dei relativi descrittori attribuiti 
dal dirigente scolastico al fine di pervenire alla "motivata valutazione" disposta dall'art.1, comma 126, della 
L.107/2015, indicati nella tabella "autovalutazione del docente" di seguito riportata; 

Dichiara 

1) di rispettare le precondizioni per poter accedere al bonus e non esserne escluso; 
2) di essere nella condizione descritta dai descrittori indicati nella seguente tabella di autovalutazione; 

3) di essere al corrente che i descrittori indicati dal sottoscritto verranno sottoposti alla motivata valutazione del 
dirigente scolastico;  
Aree di 
riferimento per 
l'individuazione 
dei criteri da 
parte del 
comitato (art.11, 
comma 3, lettere 
a), b), c) del D.lgs. 
297/94 come 
novellato dal 
comma 129 della 
L.107/15) 

C
R

IT
E

R
I DESCRITTORI AUTOVALUTAZIONE 

(Inserire il punteggio riferito alla tabella relativa ai criteri di valorizzazione 
del merito nel descrittore che si ritiene corrispondere alla propria 

condizione) P
u

n
te

g
g
io

 

C
o
n

tr
o
ll

o
 D

S
 

a) “qualità 

dell'insegnament
o e del 
contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica, 
nonche' del 
successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti” (art.11, 
comma 3, lettera a) 
del D.lgs. 297/94 
come novellato dal 
comma 129 della 
L.107/15 

1 Puntualità nell'esecuzione delle verifiche (scritte e/o orali, non meno di due a quadrimestre)  e 
nell'inserimento delle relative valutazioni nel registro elettronico 

  

2 

Partecipazione attiva a gruppi di progetto 

  

3 
 Partecipazione agli eventi formativi della scuola e ad altri certificati da enti esterni legalmente 
riconosciuti coerenti con l'Offerta Formativa della  scuola. 

  

4 

Svolgimento delle attività didattiche in linea con la programmazione annuale  

  

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; 

5 

Esiti degli studenti - Riduzione (almeno del 30%) concentrazione fasce basse di voto (voti dal 1 al 4 
decimi)  

  

6 

Attività documentate di valorizzazione delle eccellenze (es.Partecipazione a  gare, concorsi, etc…) 

  

mailto:nuis01200g@istruzione.it
mailto:nuis01200g@pec.istruzione.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bibliossana.it/_borders/Logo-ue.gif&imgrefurl=http://www.bibliossana.it/&h=364&w=544&sz=21&tbnid=W-O3yoSxpvnPYM::&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bunione%2Beuropea&hl=it&usg=__T-5cDPaFVk8l


 
 

c)    delle 
responsabilità 
assunte nel 

coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 

personale. 

7 Assunzioni di compiti e di responsabilità nel coordinamento dei gruppi di progetto e dei consigli di 
classe 

  

8 Assunzione di compiti e di responsabilità di supporto al Dirigente (Collaboratori e FF.SS.)   

9 
Disponibilità a svolgere attività aggiuntive sia in orario curricolare che in orario extracurricolare 
(corsi recupero,/sostegno allo studio, visite guidate, viaggi istruzione, ore eccedenti, Esami di 
qualifica, orientamento, coordinamento assemblee coi genitori, etc.) 

  

10 Attività in periodi di chiusura delle lezioni e nel giorno libero   

11 Tutor interno Alternanza Scuola lavoro   

12 Tutoring docenti neo assunti   

 

SORGONO, lì _______________ 

Il docente 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


