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Prot. N. C1/4343/C1                                          Bra, 30 Agosto 2016 

        AI DOCENTI DI RUOLO 

        SEDE E SUCCURSALE 

 

Oggetto:Pubblicazione dei criteri per l’assegnazione del bonus ai docenti (come da comma129 della 
L.107) e procedure relative. 

 

La legge 107/2015 sulla ” Buona Scuola” istituisce, fra l’altro, il “bonus ” premiale “per la valorizzazione del 
merito del personale docente” ( comma 126 e seguenti). 

Il  bonus consiste in una somma di denaro “destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo” 
come recita il comma 128, in effettivo servizio nella nostra scuola. 

La predetta somma è ad personam ed è erogata annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base di “Criteri 
per la valorizzazione” definiti dal  COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI i cui compiti sono stati 
integrati e rinnovati  dalla nuova norma citata rispetto a quanto previsto nel Testo Unico dell’Istruzione 
vigente, il  D.Lgs 294/94. 

  

La definizione dei criteri ha coinvolto, a partire dal mese di Febbraio 2016, oltre alla dirigente dell’Istituto, i 
rappresentanti di docenti, alunni e genitori che compongono il comitato medesimo.  Il membro esterno 
nominato dall’USR  è la prof.ssa Chiavazza Rinella, docente scolastico. 

  

Il Comitato ha operato  in armonia con il complesso lavoro da portare a termine e in massima aderenza ad 
un dettato normativo ad oggi nuovo e in via di collaudo. Il risultato è riscontrabile nei criteri definiti,  esposti  
nell’allegato alla presente circolare e scaricabili dal nostro sito Web a far data dal 31 agosto 2016. 

  

I criteri, deliberati il 18 maggio 2016, dal  Comitato  di Valutazione,  nel corso di regolare riunione, hanno 
carattere definitivo e triennale come previsto dalla normativa vigente, ma si ritiene altresì opportuno 
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considerare la possibilità di modificarli alla fine del prossimo anno, qualora l’esperienza sul campo 
rendesse opportuna qualche variazione correttiva e sentite eventuali proposte del Collegio Docenti 

  

I docenti di ruolo interessati a concorrere dovranno annualmente produrre una dichiarazione personale 
delle attività effettuate (tabella attività e incarichi) con produzione, per quanto possibile, di corredo 
documentario che comprovi il dichiarato e sostenga il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al premio. 

L’assenza della tabella attività e incarichi compilata e firmata a cura del docente entro il 15 settembre 
2016 di ciascun anno si considererà come MANCATA  effettuazione di  incarichi e attività; Si 
comunica che per la dichiarazione va utilizzato esclusivamente il modulo “Tabella incarichi e 
attività”  fornito dall’Istituto e allegato alla documentazione da presentare a fine anno scolastico.  

La produzione della dichiarazione e di ogni altro elemento utile alla valutazione deve avvenire 
improrogabilmente entro e non oltre il 15 settembre 2016 

         

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Brunella MARGUTTA 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3, co.2 d.Lgs n.39/93 

Norme di riferimento: 

L.107/2015: 

Testo unico dell’istruzione (D. Lgs 297/1994): 

Per le integrazioni  all’art. 11 del TU, si rinvia in particolare al comma 129 della L. 107/2015. 

Allegati: 

Criteri per l’esclusione dei docenti dall’accesso 

Tabella dei descrittori (Criteri di valutazione del merito) 

Tabella della distribuzione % delle fasce di merito 

Tabella rendicontazione attività 
 


