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Torino, 10 luglio 2019 
 

Al Personale Docente di Ruolo 
 

 
CIRCOLARE N. 96 

 
 
Oggetto: Accesso al BONUS PREMIALE – anno scolastico 2018/2019 
 
 
Con nota n. 21185 del 24/10/2018 il MIUR ha disposto l’assegnazione di fondi destinati alla 
valorizzazione del merito docente ( € 11973,88). 
Si comunica altresì che, in sede di contrattazione, si è stabilito di incrementare di € 1850,00 il FIS 
per la remunerazione dei coordinatori di classe. 
Pertanto: 

 La somma effettivamente disponibile per il bonus è di € 10123,88 

 L’attività di “coordinatore di classe” non va segnalata ai fini dell’attribuzione del bonus. 
Il personale in indirizzo di ruolo, in servizio presso questa Istituzione scolastica, che ritiene di 
essere in possesso dei requisiti di accesso al fondo previsto per il corrente anno scolastico, può 
presentare domanda utilizzando gli allegati modelli, da spedire all’indirizzo di posta elettronica 
bonus@ipsiabirago.it, entro il 31 luglio p.v., per consentire l’adempimento dirigenziale di 
valutazione ai sensi della Legge 107/2015. 
Si ritiene utile ricordare che, in fase di valutazione delle domande, saranno prese in considerazione 
esclusivamente le attività che non sono già incluse in eventuali incarichi retribuiti. 
La modulistica da utilizzare si trova sul sito della scuola in “Modulistica docenti” con la seguente 
dicitura: 

 Autocertificazione Bonus 

 Dichiarazione Bonus personale docente 
 

 
   Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.  Barbato Vetrano 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2Decreto Legislativo 39/1993 
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Criteri per la valorizzazione dei docenti 

(ALLEGATO AL VERBALE N°4 DEL 2018) 

   

Il comitato di valutazione, costituito ai sensi L.107/2015, e riunito allo scopo di determinare i 

criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, stabilisce che per qualsiasi riconoscimento a tale 

titolo sono indispensabili i seguenti pre-requisiti:   

   

• Non avere ricevuto alcuna sanzione disciplinare nell’anno in corso;  •  Essere docenti di 

“ruolo”;   

• Essere costantemente rispettosi dell'orario di servizio (massimo n. 5 ritardi) e di tutti gli 

impegni derivanti dal ruolo ricoperto (con particolare riferimento alla gestione della classe), 

in quanto la remunerazione del merito considera una prestazione superiore al livello di 

esigibilità contrattualmente previsto (art. 26 seg. CCNL).   

• Non aver superato le 12 ore di assenza a qualsiasi titolo nelle riunioni degli organi collegiali   

   

Fatti salvi casi particolari nei quali risulti evidente un maggior carico di lavoro o una qualità dello 

stesso superiore al semplice adempimento del mandato ricevuto si privilegeranno, nell'attribuzione del 

bonus, quei servizi per i quali non sia già stata prevista una forma di retribuzione specifica.   

   

L'entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal 

Dirigente Scolastico tenuto conto della numerosità di attività da valorizzare e della qualità del 

contributo del docente assegnatario alle stesse. Fatti salvi casi particolari e da motivare 

individualmente l’ammontare del bonus sarà compreso tra 250 € e 900 €, lordo dipendente, per 

docente. Nella determinazione del compenso si terrà altresì conto delle prestazioni relative ad 

attività già diversamente retribuite: nel caso la retribuzione già corrisposta risultasse non 

congrua, l’attività verrà considerata ma si procederà a decurtare dalla somma spettante per il 

Bonus del merito la somma già percepita.   

     

 Gli assegnatari non potranno, in linea di principio, superare il 30% dell'organico di fatto dell'istituto 

per evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus. Sono ammessi eventuali superamenti di tale 

limite solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati dal Dirigente.    

 

L'attribuzione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente Scolastico sulla 

base della qualità (a insindacabile giudizio del D.S.) del lavoro svolto e della ricaduta dello stesso 

all’interno dell’istituto motivandone l'attribuzione.   
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La motivazione dell'attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a ciascun 

assegnatario, delle tabelle riportate in allegato dove a ciascuna funzione/attività valorizzabile con il 

bonus corrisponde il livello qualitativo e il grado di ricaduta che il dirigente riterrà conseguito dal 

docente assegnatario nello svolgimento della funzione/attività.   

Basandosi sul principio che il bonus vada a premiare l'eccellenza della prestazione e che comunque tutti 

i docenti non soggetti a provvedimenti disciplinari o in genere sanzionatori abbiano svolto il proprio 

lavoro con competenza, efficacia e diligenza, non sarà formalizzata alcuna motivazione per l'esclusione 

dei docenti dall'assegnazione del bonus in quanto tale esclusione non può in nessun caso essere riferita 

ad eventuali “demeriti” del docente.   

 

L’individuazione dei beneficiari ha validità annuale.   

Il bonus sarà definito nel suo esatto ammontare solo successivamente alla comunicazione del reale 

importo finanziato e sarà effettivamente corrisposto ai docenti solo a seguito dell’erogazione 

dell’apposito finanziamento a beneficio della scuola.   

Normativa di riferimento     

La L. 107/2015 introduce il “bonus premiale” per i docenti, individuando nel Comitato di valutazione il 

soggetto che elabora i criteri da utilizzare per l’assegnazione, competenza quest’ultima del dirigente 

scolastico.   

L’individuazione dei criteri deve rispettare i principi generali del nostro ordinamento ed in particolare:   

• Trasparenza, intesa come accessibilità a tutte le fasi del procedimento, anche 

attraverso la pubblicazione sul sito della scuola,   

• Equità, intesa come attribuzione di un uguale valore nella ponderazione dei punteggi 

alle tre indicazioni specifiche indicati nella norma, sotto riportate per esteso; infatti il 

legislatore non ha inteso porre in posizione di preminenza alcun punto,   

• Oggettività della valutazione dirigenziale, collegata ad indicatori di performance 

definiti e sostenuti da un’evidenza documentale.   

I criteri sono indicati all’art. 1, comma 129, punto 3 della L. 107/2015:   

   

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.   
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Il bonus è assegnato esclusivamente al personale di ruolo. Ai commi 127 e 128:   

Comma 127. Il dirigente scolastico, sulla base  dei  criteri  individuati dal comitato per la  valutazione 

dei  docenti,  istituito  ai  sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui  al  decreto                    legislativo  

16 aprile 1994, n. 297, come  sostituito  dal  comma  129  del  presente articolo, assegna annualmente al  

personale  docente  una  somma  del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.    

 Comma 128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è  destinata  a valorizzare  il  merito  del 

personale  docente   di   ruolo   delle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado  e  ha natura  di 

retribuzione accessoria.     

   

Parametri di riferimento   

  Ambiti 

Valutativi   Indicatori   Descrittori   Attività   

Area A:  «della 

qualità  
dell’insegnamento 

e  del contributo 

al miglioramento  
dell’istituzione   
scolastica, 

nonché del 

successo 

formativo e   

scolastico degli 

studenti»   

Qualità 

dell'insegnamento  

Partecipazione a corsi di 

aggiornamento e formazione afferenti 

allo sviluppo di competenze 

professionali tenuti da enti di 

formazione 

accreditati/MIUR/Università con 

disseminazione documentata  

all'interno della scuola, in aula e 

attraverso il sito e/o produzione di 

materiale ed attività documentate 

riferibili a:   

Corsi di formazione/aggiornamento 

Partecipazione a progetti didattici 

Partecipazione a concorsi, gare….   

    

Attività di 

recupero/potenziamento 

curriculari   

Produzione di strumenti, schemi, 

lezioni, mappe concettuali ecc.   

Utilizzo delle nuove tecnologie 

informative e comunicative; 

metodologie didattiche innovative  

Impiego di nuove tecnologie e/o 

sperimentazione di didattiche  

 innovative adeguate al contesto 

aula   

  

Partecipazione alle attività 

extracurricolari   

Organizzazione e/o partecipazione 

a viaggi di istruzione, scambi, 

soggiorni studio, uscite didattiche 

ecc.   

Attività di recupero/potenziamento 

 
Contributo al  
miglioramento   

dell'istituzione 

scolastica   

Attività professionale extracurricolare 

svolta con gli alunni   

Orientamento in uscita   

Orientamento in entrata   

Altre attività: INVALSI, PON, ecc.    
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     Ambiti Valutativi   Indicatori   Descrittori   Attività   

Area 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»   

Contributo al 
potenziamento   

delle competenze 

degli alunni   

Realizzazione attività 

finalizzate al potenziamento   

Certificazioni linguistiche ed 

informatiche   

Attività rivolte a DSA e BES   

Orientamento in uscita con università   

Produzione e/o uso di strumenti 

valutativi atti a rilevare lo 

sviluppo di competenza   

Produzione di griglie per la 

condivisione e la 

standardizzazione della 

valutazione, ecc.   

Produzione di prove "Standard"   

Valorizzazione delle eccellenze   
Attività  documentate  di 

valorizzazione delle eccellenze   

Contributi 

all'innovazione 

didattica,   

metodologica, di 

ricerca e alla  

diffusione di 

buone pratiche   

Organizzazione e realizzazione 

di attività laboratoriali, 

interdisciplinari e per aree di 

progetto   

Realizzazione di manufatti e 

software   

Uso delle TIC sia nella didattica  

che come supporto 

professionale       

  Assistenza e consulenza ai 

colleghi nell'uso delle nuove 

tecnologie e/o metodologie 

didattiche   

Produzione di documentazione 

pubblica destinata ai docenti e/o agli 

alunni   

Partecipazione ad iniziative di 

ricerca didattica-metodologica 

presso la scuola e/o presso altri 

istituti in rete, poli formativi,  

università   

Partecipazione in qualità di docenti   

Partecipazione in qualità di discenti   
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Conduzione di rilevazioni ed indagini 

conoscitive   

Impegno nella documentazione e 

diffusione di buone pratiche   

Predisposizione di banche dati di 

esperienze e procedure didattiche   

     

   

Ambiti Valutativi   Indicatori   Descrittori   Attività   

Area C:  «delle 

responsabilità 

assunte nel   

coordinamento   

organizzativo e   

didattico e nella   

formazione del 

personale»   

Responsabilità 
assunte nel   

coordinamento   

organizzativo e 

didattico   

Contributo nel supporto 

organizzativo diretto e 

continuativo con il dirigente   

Rapporti col territorio   

Coordinamento organizzativo   

Contributo nel supporto 

organizzativo riferito a 

specifiche funzioni   

Sicurezza   

Agenzia formativa   

RAV   

PDM   

PTOF    

 

Responsabilità 
assunte nella   

formazione del 

personale   

Tutor   

Supporto a docenti neo immessi in 

ruolo o in formazione   

Formatori   

Attività di docenza in corsi di 

formazione destinati al personale 

interno o di enti in rete   

Attività di progettazione di percorsi 

di formazione per docenti interni o di 

enti in rete   
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Punteggi   

  AREA A   

   

Corsi di formazione/aggiornamento* (compresi i corsi di formazione obbligatoria per i neoassunti)   

Fino a 20 ore   2 punti   Da 21 a 40 ore   4 punti   

Da 41 a 60 ore   6 punti   Da 61 a 80 ore   8 punti   

Da 81 a 100 ore   10 punti   Oltre le 100 ore     12 punti 

   

  

Partecipazione a:   

 

Progetti e viaggi d’istruzione   3 punti per ciascun progetto/viaggio   

Uscite/visite   1 punto (Max 3 punti)  

Concorsi, gare, eventi   2 punti per ciascun concorso, gara o evento   

 

Attività di recupero/potenziamento:  

  

 

Curricolare   2 punti per ogni attività   

Extracurricolare   3 punti per ogni attività   

       

AREA B   

   

Per ogni attività /progetto  2 punti.   

   

  AREA C   

   

Per ogni attività/progetto  3 punti.   
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Per tutte le Aree (A-B-C) il Comitato di valutazione sottolinea che le attività previste potrebbero 

non essere esaustive rispetto all’ambito di valutazione: invita quindi il Dirigente Scolastico a 

considerare valutabili anche quelle ulteriori attività documentate dai docenti e riconducibili alle 

suddette aree di valutazione, con riferimento costante agli indicatori ed ai descrittori.   

   

Il comitato di valutazione   
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