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Decreto di attribuzione del bonus docenti per la valorizzazione del merito (Legge 13 

luglio 2015 n.107) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - art.1, c. 129, p. 3 

VISTO il Prot. n. 1137 del 10.04.2019; 

PRESO ATTO del verbale dell’incontro del Comitato di Valutazione dei Docenti del 26.04.2019 

(O.d.G. n. 3); 

VISTO il Prot. n. 1278 del 30.04.2019; 

PRESO ATTO del verbale del Comitato di Valutazione dei Docenti del 17.05.2019 (O.d.G. n. 3 -

delibera n. 5); 

TENUTO CONTO della Contrattazione Integrativa d’Istituto sottoscritta per l’a.s. 2018/2019; 
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CONSIDERATO il verbale del Collegio Docenti unitario del 28.05.2019 (O.d.G. 10);  

VISTI gli esiti dell’istruttoria; 

DETERMINA quanto segue 

PREMESSA  

Il  Comitato  di  Valutazione  dei Docenti, d’ora in avanti  indicato come Comitato,  è istituito 

presso ogni Istituzione Scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; nessun compenso è previsto per i membri; dura in carica tre anni scolastici; è 

presieduto dal Dirigente Scolastico; i componenti dell’Organo sono: tre  docenti dell’Istituzione 

scolastica, di cui  due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto; due 

rappresentanti  dei genitori,  per il  primo ciclo  di istruzione scelti dal Consiglio di Istituto; un  

componente esterno  individuato  dall’Ufficio  Scolastico  Regionale  tra docenti, Dirigenti 

Scolastici e Dirigenti Tecnici.  

FONTE NORMATIVA  

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - art.1, c.129, p. 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.”   

Si ritiene opportuno considerare l’anno scolastico in corso quale periodo di avvio del nuovo 

triennio di costituzione di detto Organo e, in quest’ottica, i criteri sono stati finalizzati alla 

valorizzazione delle dinamiche emergenti nella nostra realtà scolastica in linea con la mission 

educativa proposta nel PTOF di Istituto per gli anni scolastici: 2018/2019; 2019/2020; 

2020/2021.  

Nel corso del triennio i criteri potranno subire ridefinizioni o modifiche sulla base delle più 

aggiornate scelte educativo - didattiche e organizzative.  

Il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado è assegnato a ciascuna Scuola sulla base dei docenti 

presenti sui posti della dotazione organica: posti comuni, di sostegno, IRC (Comma 129, 

dell’art. 1 della Legge 107/2015). 

I PRINCIPI ISPIRATORI  

L’individuazione dei criteri da parte del Comitato ha tenuto conto dei seguenti principi e 

caratteri generali:  
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- rispetto della normativa vigente 

- promozione del miglioramento continuo, sia individuale che collettivo, dell'Istituzione 

Scolastica 

- promozione dell'innovazione, anche attraverso la diffusione di buone pratiche 

- applicabilità dei criteri in riferimento alle risorse, al contesto scolastico specifico e alle 

priorità individuate nei documenti di autovalutazione, programmazione e indirizzo (POF 

annuale; PTOF; RAV; PdM; Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico; PTPCT – Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) 

- trasparenza e condivisione attraverso la diffusione dei criteri tra i docenti, la pubblicazione 

all'Albo on line, la condivisione con le RSU d’Istituto e territoriali, nonché la raccolta di 

eventuali osservazioni di cui il Comitato può tenere conto in fase di revisione degli stessi. 

A questo punto occorre premettere e specificare che non si valutano le persone, ma soltanto 

le loro prestazioni lavorative, sulla base della normativa vigente, tenuto conto dei compiti e 

degli adempimenti propri del Comitato di Valutazione, organo propulsivo del procedimento.  

In funzione e sulla base di tale principio si propongono i criteri sotto declinati, coerenti con le 

indicazioni più generali stabilite dalla Legge. 

I CRITERI  

1. Destinatari 

É oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell’Istituto, a 

qualunque titolo, sia titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato.  

2.  Precondizioni per l’attribuzione del Bonus ed esclusioni 

I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono così individuati:  

- contratto a Tempo Indeterminato 

- assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell’anno scolastico di 

riferimento  

- aver superato con esito positivo l’anno di prova prima della conclusione del procedimento 

di valutazione per l’assegnazione del bonus premiale (ossia, entro il 31 agosto di ogni anno 

scolastico) 

2.  Arco temporale da considerare 

Sono valutate, ai fini dell’attribuzione del “bonus”, le attività svolte nell’anno scolastico di 

riferimento. 

4.  Partecipazione alla procedura valutativa 

Il docente che intende partecipare all’attribuzione del “bonus” ne farà esplicita richiesta entro il   

termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, compilando l’autodichiarazione (con 

documenti ed evidenze allegati) di seguito specificata.  Il Dirigente può assegnare il bonus 

premiale e, quindi, procedere a valutazione anche di docenti che non abbiano presentato 
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formale autocandidatura, qualora ritenga pregnante riconoscere l’operato degli stessi a 

vantaggio dell’attività scolastica per l’anno considerato. 

5.  Griglia di Autodichiarazione delle attività svolte 

La griglia di autodichiarazione delle attività svolte, composta da indicatori, descrittori e 

documentabilità/evidenze, è da riferire alle attività individuate dal Comitato. Le stesse saranno 

oggetto di autodichiarazione da parte dei Docenti e di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico. 

6.  Ripartizione della somma in quote individuali 

Come stabilito dalla Legge 107/2015 all’art.1 comma 129, punto 3, il Comitato di Valutazione 

si limita a individuare i criteri generali con cui il Dirigente Scolastico deve assegnare il bonus.  

É compito del Dirigente Scolastico individuare, con motivata valutazione espressa, i docenti di 

ruolo destinatari del bonus sulla base dei criteri fissati dal CdV.   

La distribuzione del compenso per merito riguarderà non meno del 30% e non più del 40% 

arrotondato per eccesso, della   totalità   dei docenti a Tempo Indeterminato, di cui al punto 1 

del presente Decreto.  

All'interno di queste quote percentuali e in base ai punteggi ottenuti, sono state individuate tre 

fasce di livello: 1) un primo livello che non prevede attribuzione del Bonus; 2) un secondo 

livello che prevede l'attribuzione di una quota semplice; 3) un terzo livello che prevede 

l'attribuzione di una quota doppia.  

L’obiettivo è quello di valorizzare con attribuzione piena i profili più corrispondenti ai criteri 

individuati dal CdV e agli obiettivi del PdM e del PTOF di Istituto.  

7.  Ripartizione delle quote individuali 

Il Bonus sarà destinato a tutti i docenti, senza nessuna quota riservata ai vari ordini di scuola.    

8.  Rubrica valutativa 

La rubrica valutativa prevede tre livelli.  

Il livello 1 descritto in rubrica corrisponde al normale profilo professionale richiesto al docente 

di ogni ordine e grado.  

Con il livello 2 e il livello 3 vengono esemplificate le qualità complessive di impegno, 

disponibilità, cura, assiduità, perizia nello svolgimento dei propri compiti organizzativi e 

didattici che indicano, rispettivamente, un livello medio e un livello alto di prestazione.  

La premialità della Legge 107/2015, non si connota come strumento di distinzione tra docenti 

“competenti” e “non competenti”, ma come modalità di riconoscimento della qualità delle 

prestazioni che si caratterizzino come “valore aggiunto” per l’organizzazione scolastica.  

Si parte, quindi, dal principio e presupposto che tutti i docenti siano “adeguati” e che tale 

“adeguatezza” sia riconosciuta dallo stipendio e da altre provvidenze già vigenti (es. i Fondi 

d’Istituto nella Contrattazione Integrativa annuale).  
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Livello 1: il docente svolge il proprio ruolo professionale con diligenza, si confronta con i 

colleghi del team, di Plesso e del Collegio Docenti.  

Partecipa alla collegialità e agli impegni dell’organizzazione scolastica e mette in atto quanto 

concordato, secondo il calendario, il Piano delle attività e il PTOF. Mantiene costanti contatti 

con le famiglie e il territorio. Da 0 a 60% dei docenti: il livello 1 non dà accesso al Bonus. 

Livello 2: nella pratica professionale del docente la maggior parte dei compiti delle aree 

considerate vengono eseguiti con regolarità ed efficienza. Prende iniziative proprie e, quando 

necessario, si assume le responsabilità didattiche e organizzative proposte. Partecipa 

attivamente e apporta contributi documentati all’organizzazione scolastica. Intrattiene corrette 

e proficue relazioni con alunni, famiglie e Comunità professionale.  

Coefficiente di calcolo della quota Bonus = 67% del 40% dei docenti della fascia di accesso al 

bonus. 

Livello 3: nella pratica professionale del docente gli indicatori delle tre aree vengono agiti con 

regolarità e in modo evidente e costante. Il docente assume iniziative proprie e si assume 

responsabilità organizzative e didattiche spontaneamente, apportando contributi originali e di 

miglioramento all’organizzazione, ben documentati e condivisi nella comunità professionale. 

Intrattiene positive relazioni con alunni e famiglie e costituisce un punto di riferimento nella 

comunità professionale.  Tale condotta professionale si concretizza nella maggior parte degli 

aspetti delle aree considerate. 

Coefficiente di calcolo della quota Bonus = 33% del 40% dei docenti della fascia di accesso al 

bonus. 

9.  Pubblicità degli Atti e trasparenza 

L’elenco alfabetico dei beneficiari, è comunicato ai docenti con nota interna e pubblicato all'Albo 

on line, salvo diversa indicazione ministeriale.   

10.  Peso delle aree oggetto di valutazione 

Area   A (rif. comma 129   della Legge 107/2015): 45% della valutazione  

Area   B (rif. comma 129   della Legge 107/2015):  20% della valutazione  

Area   C (rif. comma 129   della Legge 107/2015):  35% della valutazione   

Il peso delle singole aree e sottovoci potrà essere ridefinito all’inizio di ogni anno scolastico in 

sede di revisione dei criteri da parte del Comitato. 

11.  Clausola di salvaguardia 

I presenti criteri sono suscettibili di variazioni, integrazioni e/o abrogazioni qualora dovessero 

essere emanate delle diverse indicazioni da parte di Organi superiori.  

12.  Indicatori, descrittori e raccolta dati 

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in 

indicatori attraverso una scheda/format la cui compilazione - previo comunicato specifico del 

Dirigente Scolastico - viene richiesta direttamente ai singoli docenti.  
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Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto che: 

- le dichiarazioni mendaci rappresentano “falso in atto pubblico”  

- quanto dichiarato deve essere documentabile/verificabile 

- tali dichiarazioni non escludono, anzi indirizzano, il controllo del Dirigente Scolastico, cui 

spetta l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato 

- alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del Dirigente Scolastico in termini di 

attribuzione alla luce della loro documentabilità 

- di detto format non è obbligatoria la restituzione, ma in questo caso il Dirigente non 

procede alla valorizzazione del docente. 

Si consideri la tabella fornita in allegato al presente Decreto formalizzata quale Griglia di 

Autodichiarazione delle attività svolte, per l’attribuzione della percentuale definita dal bonus e 

che è stata aggiornata per il triennio 2018/2021 su modello utilizzato nel triennio scolastico 

precedente.     

CONCLUSIONI 

Come puntualizzato nei precedenti anni scolastici (Prot. 1442/C1 del 13.06.2016) il 

monitoraggio degli esiti del percorso e del processo di valutazione avviato come prescritto dalla 

normativa (Legge 13 luglio 2015, n. 107), ha consentito di ritenere validi e funzionali allo 

scopo gli strumenti formalizzati e deliberati in sede collegiale e dal CvD (Comitato di 

valutazione dei Docenti) con una minima variazione in dettaglio di alcuni elementi rispetto alla 

documentazione ratificata nel triennio precedente. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Francesca Armanni        

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: Dsga Patrizia Pellicioli 

 


