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Ai docenti dell’I. C. R. Levi Montalcini  di Spezzano Albanese 

All’Albo on line 

Al sito web  

Agli atti  

Oggetto: pubblicazione dei criteri per l’assegnazione del bonus di merito  ai docenti (come da art. 1, 

comma 129 della L. 107) e indicazione termine ultimo di presentazione istanza per accesso  

  

Si informano le SS.LL. che sono pubblicati all’Albo d’Istituto e sul sito istituzionale della scuola i criteri di cui 

all’oggetto e le percentuali di attribuzione dell’importo del bonus, alla voce Contrattazione Collettiva 

Integrativa, siglata da Codesto Istituto con la parte Rappresentanze Sindacali, in data 30 novembre 2019. 

Si precisa, altresì, che i suddetti criteri sono quelli adottati dal COMITATO DI VALUTAZIONE per il triennio 

2018/2021 e confermati dallo stesso Comitato nella seduta del 26 giugno 2020 

  

RIFERIMENTI NORMATIVI  

  

- Legge n.107/2105, art. 1, comma 127  

  

Il Dirigente Scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti, istituito ai 

sensi dell’art. 11 del T.U., di cui al D. L.gs n. 297/1994, come sostituito dai commi 125-128 L. 107/15, assegna 

annualmente al personale docente una somma del fondo sulla base di motivata valutazione.  

- legge n.107/2015, comma 129, punto 3  

  

Il Comitato di valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
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a) della qualità di insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti;   

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

degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché dalla 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.   
  

PREREQUISITI INDIVIDUATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE  

  

• Nessun provvedimento disciplinare chiuso o in corso nell’a.s. di riferimento;  

• Accesso alla valorizzazione solo se vi sono elementi di valutazione indicati confluenti nelle tre 

aree indicate 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL BONUS  

  

I docenti di ruolo  e quelli con supplenza annuale sono tenuti ad inoltrare, sulla posta on line della scuola, al 

Presidente del Comitato di Valutazione (Dirigente Scolastico), formale istanza, utilizzando il FORMAT 

predisposto (Dichiarazione Personale per l’attribuzione dei punteggi del Bonus a. s. 2019/2020), allegato alla 

presente, entro il 07/07/2020. Si raccomanda di inviare una cartella zippata denominata con il proprio 

NOME-COGNOME che contenga il format compilato in formato pdf e non doc/docs e tutte le evidenze 

documentali necessarie alla rendicontazione delle attività, sempre in formato pdf. 

  

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO  

  

In riferimento alle lettere a) – b) – c) del punto 3, comma 129 della Legge 107/2015, il Comitato di valutazione 

ha individuato, per ognuno, uno o più Indicatori, ovvero ambiti di azione, campi di operatività, e declinato 

ogni ambito in Descrittori delle prestazioni considerate di interesse. Al fine di assicurare uniformità di 

interpretazione, il Comitato di valutazione ha identificato il merito quale contributo oggettivo, diffuso, 

verificabile, trasferibile dato dal docente alla realizzazione delle misure previste dal PTOF, dal RAV e dal 

Piano di Miglioramento. Nella seduta del 26 giugno il Comitato di Valutazione ha integrato i descrittori delle 

tre aree a)-b)-c), in considerazione delle modalità di intervento didattiche, organizzative e gestionali della 

DAD e del lavoro agile; nello specifico è stato aggiornato il secondo descrittore del primo indicatore (Cura 

della didattica) nella prima area, ed il primo descrittore del primo indicatore (Responsabilità a livello di 

organizzazione) nella terza area. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa 
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