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CIRCOLARE N.80 

 

OGGETTO:  criteri per la valorizzazione del merito della professionalità dei docenti, con bonus premiale. 

Termini di presentazione della dichiarazione personale di titoli e attività svolte, utili per la valorizzazione 

del merito dei docenti. 
 

La Legge 107/2015 ha introdotto nel sistema retributivo della Scuola Italiana una forma di valutazione dei 

docenti volta a valorizzare la professionalità attraverso un bonus assegnato annualmente ai docenti a 

tempo indeterminato, sulla base di specifici criteri definiti dal comitato di valutazione, istituito in ciascuna 

istituzione Scolastica. 

Il nuovo comma 3 dell’art. 11 del Testo Unico della scuola, rivisitato dalla L. 107/2015, elenca tre aree 

dell’attività professionale docente, all’interno delle quali il Comitato dovrà indicare i criteri per 

l’assegnazione del bonus. 

Le tre aree riguardano: 

 Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

 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; 

 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

Al Dirigente scolastico compete invece (legge 107/2015, c. 127) “sulla base dei criteri individuati dal 

comitato di valutazione dei docenti” e “di motivata valutazione”, l’onere di assegnare il bonus ai suoi 

docenti 
 

Indicazioni generali 

1. La valutazione del merito dei docenti è questione delicata, soprattutto nel contesto scolastico 

in cui i docenti stessi si trovano ad operare. La diversità degli allievi (quanto a personalità, 

nonché a condizioni socio-economiche e culturali) e la complessità delle classi, sono variabili 

che hanno notevole influenza sui risultati scolastici e quindi sull’acquisizione delle competenze 

attese al termine di ogni anno. 

2. È necessario evitare, all’interno del personale docente, conflitti e divisioni che porterebbero 

inevitabilmente ad una frammentazione anziché ad una collaborazione all’interno dei Consigli 

di Classe 

3. Occorre quindi procedere ad una elaborazione dei criteri che non si limiti a coinvolgere un 

numero ristretto di insegnanti, ma che ampli la platea dei beneficiari, favorisce ogni anno il 

ricambio degli incarichi e sia trasparente e idonea alla “misurazione” dei meriti in maniera 

oggettiva. 
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VISTO l’art. 29 del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto - prot. n. 2446 del 14/04/2021 – Criteri 

generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE 

(Art. 1 c.249 – Legge 27/12/2019 n. 160); 

VISTO l’art. 6 del Verbale del Comitato di Valutazione del 22/05/2020 con prot. n. 2415  Con riferimento 

all’elenco di cui all’art. 5, si determina la percentuale del 35% della totalità dei docenti destinatari del 

bonus premiale. Nell’ambito dei docenti con punteggio più alto individuati in base alla suddetta 

percentuale, si stabiliscono due fasce tra le quali ripartire il fondo, in termini di bonus premiale. 

Precisamente: 

 1a fascia 30% dei docenti individuati. Ad essi è destinato, in parti uguali, il 50% del fondo; 

 2a fascia 70% dei docenti individuati. Ad essi è destinato, in parti uguali, il restante 50% del fondo; 

CONSIDERATO che la RSU di Istituto ha confermato quanto stabilito dall’art. 6  del Verbale del Comitato di 
Valutazione del 22/05/2020 con prot. n. 2415  nell’a.s. 2019/2020 e ratificato nel succitato art. 29 del 
Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto; 

 
RITENUTO OPPORTUNO di procedere alle operazioni preliminari per l’assegnazione del bonus premiale       

al personale docente dell’I.C. 2 Lavello per l’a.s. 2020/2021; 

SI INVITANO 

tutti i docenti dell’I.C. 2 Lavello a far pervenire all’indirizzo della scuola pzic893006@istruzione.it,  per 

essere assunte al protocollo,  le dichiarazioni dei titoli e delle attività compilate ai sensi del DPR 445/2000, 

entro la data del 13 luglio 2021. 

Il modello di domanda è allegato alla presente: 
 

Si prega di allegare solo i documenti non reperibili agli atti. Di quest’ultimi è sufficiente indicare 
protocollo o altro riferimento. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3co.2 D.Lgs.39/1993 
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