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LINEE GUIDA E CRITERI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL BONUS DOCENTI (Legge 107/2015)

Documento deliberato all'unanimità dal Comitato per la Valutazione dei Docenti
nella seduta del 08/04/2019
Il COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI, ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma
12 dell'art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, è
tenuto a individuare propri criteri di valutazione in base ai seguenti parametri generali definiti dalla Legge
107/2015 (art. 1, comma 129):
a. qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b. 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. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Il bonus potrà essere corrisposto solo per compensare una prestazione lavorativa superiore, per qualità o per
conseguimento di risultati o per assunzione di responsabilità, rispetto a quella ordinaria.
Ciò premesso:


Il bonus potrà essere corrisposto per riconoscere una prestazione che si configuri in termini di
intensità di prestazione ed anche in forma di disponibilità e/o reperibilità.



La sua erogazione è svincolata da qualsiasi considerazione rispetto al numero di ore lavorate e si
configura come un compenso corrispettivo a un impegno o a una collaborazione nel lavoro di livello
superiore al minimo dovuto.



Si valorizzerà in particolare chi ha operato per i punti a), b), c), di cui in premessa e con ampia
ricaduta sull'intero Istituto con azioni di sistema.

Si precisa che:


I criteri che verranno definiti, approvati e applicati riguardano l'anno scolastico in corso e
rivestono una prima esperienza migliorabile negli anni successivi nel rispetto dei reciproci ruoli.



Avranno accesso al bonus i docenti con comprovata esperienza in servizio di istituto, docenti a tempo
INDETERMINATO in servizio nella scuola (lettera c. 129, art. 1, L.107/2015), esclusi coloro in
regime di part-time con titolarità.



Aver visto riconosciuta la propria prestazione lavorativa nel FIS non preclude l'accesso al BONUS e
viceversa.



I prerequisiti, come previsto dalla norma, sono i seguenti:
1. Assenza di provvedimenti disciplinari nell'ultimo quinquennio.
2. Assenza di azioni comprovate in corso sorte da difficoltà di carattere didattico.

 Non saranno formalizzate motivazioni per i docenti esclusi dall'assegnazione del bonus.

 La presentazione della scheda delle attività svolte non dà automaticamente l'accesso al bonus.
 La Dirigente Scolastica, anche in mancanza di documentazione, potrà, una volta effettuate le
opportune verifiche, assegnare il premio in base ai criteri stabiliti dal Comitato.
Il BONUS viene riconosciuto ai docenti che:
a. Presentano la scheda per la valutazione del merito
b. Hanno svolto o partecipato alle attività indicate nell'Allegato 1 (Criteri per l'assegnazione del Bonus)
con designazione o nomina della Dirigente
c. Hanno svolto o partecipato alle attività indicate nell'Allegato 1 (Criteri per l'assegnazione del Bonus)
mediante disponibilità personale formalmente dichiarata e condivisa con la Dirigente
d. Hanno riportato una descrizione sintetica e numerata dell'attività e riferimenti contestualizzati,
precisi, utili alla possibile rilevazione con riferimento alla documentazione in proprio possesso o della
scuola
e.

Hanno debitamente documentato il lavoro svolto come attestato dai riscontri documentati forniti
come ad esempio
o Attestati di partecipazione
o Produzione di materiali innovativi e loro diffusione emessa a disposizione dell'Istituto
o Relazione finale sull'attività svolta
o

Riferimenti precisi all'affidamento dell'incarico, al progetto o alla relazione svolta, ❑ alla relazione
finale sull'attività

o

Autocertificazione (dichiarazione di partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro ecc. con
indicazione di data, rimandi al Registro, Unità di apprendimento....).

N.B.


Non saranno presi in considerazione riferimenti generici e sommari



Vanno allegati materiali prodotti e utilizzati



Ulteriore documentazione integrativa potrà essere richiesta al docente in fase di valutazione delle schede
presentate



Per ogni ulteriore chiarimento si prega di fare riferimento ai criteri di valutazione allegati (ALL.1)

Il presente documento è stato elaborato dal Comitato per la valutazione dei docenti dell'Istituto Comprensivo
"Leonardo da Vinci" di Ronchi dei Legionari costituito da:
Presidente:

D.S. dott.ssa Schioppa Silvana

Docente:

Ins. Gulino Gabriella

Docente:

Ins. Simone Libera

Docente:

Prof.ssa Caldarera Angela

Genitore:

Sig.ra Grappasonni Cinzia

Genitore:

Sig.ra Granato Barbara

Membro esterno:

D.S. dott.ssa Russo Anna

La sua validità è riferita al triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, con eventuali revisioni annuali.
La possibilità di accedere al bonus è subordinata alla compilazione e consegna in segreteria, entro la data
stabilita da successiva circolare interna, della "SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO" (Allegato 2)
che viene allegata al presente documento.
La stessa deve essere compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione comprovante quanto
dichiarato.

