
 
 

Ai Sigg. Docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  
All’Albo (sito web) dell’Istituto  

p.c. Al D.S.G.A  
p.c. Alle RSU d’Istituto 

 

Oggetto: Presentazione della domanda per l’attribuzione del bonus premiale per la 
valorizzazione del merito dei docenti (Legge 107/2015, art 1 commi 126 e seguenti). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art.25 del D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D. Lgs 150/2009, come modificato e integrato dal D. Lgs. 141/2011; 
Vista la L. 107/2015, art. 1 co. 126, 127, 128, 129; 
Visti il PTOF per l’a.s. 2019/20 e il PTOF per il triennio 2019-2022; 
VISTI i criteri per la valorizzazione del merito, approvati dal C.d.V. avvenuta in data 29 
gennaio 2019; 
Vista la Pubblicazione dei Criteri (prot. n. 528 del 04/02/2019) nel sito web dell’Istituto e 
nella Sezione Trasparenza; 
Vista la Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2019/2020, sottoscritta dalla RSU 
d’Istituto; 
VISTA la nota del MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019, con la quale è stata 
comunicata la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale 
docente per l’a.s. 2019/20, corrispondente a €. 9884,34  lordo dipendente; 

INVITA 

Il personale docente in servizio in questo Istituto a prendere attenta visione dei criteri per 
la valorizzazione del merito, pubblicati sul sito web e, qualora ritenga di essere in 
possesso dei requisiti stabiliti dal Comitato di valutazione, a presentare richiesta di 
partecipazione alla procedura per la valorizzazione del merito e per l’assegnazione del 
cosiddetto bonus premiale di cui all’oggetto, compilando la dichiarazione allegata alla 
presente e facendola pervenire alla segreteria dell’Istituto, assieme al resoconto  
attestante l’effettiva sussistenza di quanto dichiarato, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 15 luglio 2020 (da inviare esclusivamente via mail all’indirizzo della scuola: 
docenti@mondragonesecondo.edu.it, in considerazione dell’attuale situazione 
emergenziale). 

 Nel ricordare che l’obiettivo del bonus premiale è la valorizzazione delle prestazioni 
professionali dei docenti che travalicano i normali obblighi di servizio previsti dal CCNL e il 
normale dovere di diligenza previsto dall’art. 2104 del Codice Civile (i quali devono essere 
osservati da tutti e non sono oggetto di valorizzazione), si precisa che: 





–  la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura per la valorizzazione del 
merito è volontaria e la sua mancata presentazione equivale a una rinuncia 
dell’attribuzione del bonus; 
– l’istanza, redatta volontariamente (seguendo comunque il proposto modulo allegato), 
espliciterà a quali criteri e indicatori il candidato faccia riferimento. Per ogni singolo criterio 
individuato, sarà necessario documentare l’esperienza e corredarla con la relativa 
documentazione; 
– la forma giuridica della dichiarazione personale contenuta nell’istanza è quella della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000; 
– la documentazione di quanto dichiarato è a cura dell’interessato che, se lo riterrà 
opportuno, potrà integrare anche con motivata relazione. Al Dirigente Scolastico spetta il 
compito finale di individuare gli aventi diritto, mediante attenta valutazione della 
documentazione presentata dagli stessi, a tal fine si raccomanda di essere precisi e chiari  
nelle dichiarazioni, nel rispetto dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione. Sarà anche 
possibile rinviare ai documenti già agli atti della scuola, curando che tale rinvio sia 
esplicito, preciso e non generico.   
 
Si ricordano i criteri generali di accesso e la procedura stabilita dal Comitato per la 
Valutazione relativa all’individuazione ed attribuzione del Bonus, nel rispetto di 
quanto definito dalla Legge 107/15: 
 

A. CRITERI GENERALI DI ACCESSO 
I prerequisiti per il riconoscimento del merito sono: 
1.  essere docente con contratto a tempo indeterminato in dotazione organica (titolari, 

in assegnazione, utilizzazione) e/o a tempo determinato in servizio presso l’Istituto 
a.s. 2019/2020; 

2. non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari nell’anno scolastico in 
corso; 

3. non essere stato coinvolto in procedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso; 
4. non accedere allo stesso bonus presso altri Istituti in cui presta servizio (per i 

docenti in servizio su più istituti); 
5. essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla valorizzazione del merito. 

 
B. PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
• La procedura di assegnazione del Bonus si applica a tutti i docenti con contratto a 

tempo indeterminato in dotazione organica (titolari, in assegnazione, utilizzazione) 
e/o a tempo determinato in servizio presso l’Istituto che su base volontaria, 
manifestino per iscritto la disponibilità alla valutazione e presentino la scheda 
autovalutativa, la dichiarazione personale e la relativa documentazione ed 
autocertificazione. La presentazione dell’istanza oltre i termini fissati è motivo di 
esclusione. 

• Saranno valutate ai fini dell’attribuzione del bonus, tutte le attività svolte nel corrente 
anno scolastico, le prestazioni individuali e i risultati raggiunti nelle attività coerenti 
con il PTOF, integrate con le priorità del R.A.V. e con il Piano di Miglioramento, in 
costante riferimento alla didattica della classe inclusiva e compensativa per tutti, alla 
didattica innovativa e alla qualità dell’offerta formativa;  

• In assenza di una delle precondizioni stabilite non è possibile attivare la procedura 
di valutazione del servizio per l’assegnazione del bonus; 

• Il Dirigente, procederà alla valutazione ed alla verifica delle attività dichiarate dal 
docente allo scopo di accertarle e convalidarle; 

• I docenti che percepiscono quote a titolo di valorizzazione non potranno, 
contemporaneamente, percepire altre risorse per attività affini a quelle che hanno 



dato luogo alla erogazione; 
• L’assegnazione della retribuzione integrativa per merito non avrà il carattere di un 

bonus “a pioggia” e prevede somme differenziate, a seconda del posizionamento 
conseguito dai singoli docenti; 

• Accederà al Fondo il 30% degli insegnanti a T. I. e/o determinato in servizio 
nell’Istituto, con riconoscimenti economici definiti dalle tre fasce individuate, 
mediante un punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi relativi alle tre Aree 
(A+B+C); 

• Le tre fasce saranno retribuite in maniera diversificata. La retribuzione premiale 
della prima fascia sarà pari al doppio della seconda, mentre la terza sarà pari al 
70% della seconda; 

• In relazione ai suddetti criteri, potranno accedere al bonus, i docenti che avranno 
cumulato un punteggio non inferiore a 40 punti; 

• I compensi saranno ripartiti fra i diversi ordini di scuola nella seguente proporzione: 
a. Scuola dell’Infanzia 30% 
b. Scuola Primaria 70% 

• Qualora non ci siano istanze sufficienti relative alla percentuale prevista per uno dei 
due ordini di scuola, l’importo verrà ripartito tra le richieste pervenute che siano in 
possesso dei requisiti previsti; 

• Entro il termine dell’anno scolastico il Dirigente provvederà a validare la 
documentazione e le dichiarazioni di autovalutazione dei docenti cui assegnare il 
bonus in conformità dei criteri fissati dal Comitato; 

• Sulla base dell’autovalutazione e della documentazione validata il Dirigente 
provvederà ad effettuare la valutazione del merito ed emettere i decreti motivati di 
attribuzione del bonus. 

 
Per ogni ulteriore approfondimento il personale in indirizzo è invitato ad un’attenta 
consultazione del Regolamento per la valorizzazione del merito dei docenti, 
allegato alla presente, approvato dal Comitato per la valutazione dei docenti nella 
seduta del 29/01/2019, comprensivo delle tabelle contenenti, per ciascun ambito 
valutativo previsto dal comma 129 dell’art.1 della L. 107/2015, i descrittori dei criteri 
con i relativi indicatori di funzione /attività valorizzabile e con l’indicazione dei livelli di 
qualità conseguibili. 

 
Nell’auspicare un’ampia condivisione, si confida nella collaborazione di tutto il 
Personale docente e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 

 
 
           

                                                                         
 
 

Si allega : 
- Tabella Criteri valorizzazione del merito dei docenti 
- Istanza di accesso al fondo 
- Scheda di autovalutazione 
- Regolamento per la valorizzazione del merito dei docenti 
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