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Circolare n. 93 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA  

       loro sedi 

p/c Direttore S.G.A 

       RSU d’Istituto 

       Albo on line 

       Atti  

 

OGGETTO:  bonus di premialità per la valorizzazione del merito dei docenti  

                       Procedura e raccolta documentazione 
 

Il Comitato di valutazione d’Istituto, convocato in data 20/01/2016 (prot. n. 124/A2, ha 

provveduto alla deliberazione dei criteri aggiornati (delibera n. 1 - verbale seduta del 20 

gennaio 2017) sulla base dei quali il Dirigente scolastico individuerà le figure cui assegnare la 

retribuzione per il merito.  

Con la presente, pertanto, si trasmette la TABELLA con i criteri deliberati, affinché i docenti 

possano prenderne visione ed essere informati sugli ambiti e le aree oggetto della procedura. 

Le attività che d’ora in avanti saranno poste in essere, rientrano nella sola competenza del Dirigente 

scolastico che, in osservanza dei criteri stabiliti dal Comitato, darà attuazione al contenuto della 

legge.  

Allo scopo di rendere tale procedura la più trasparente, motivata e leggibile possibile, la scrivente 

intende ottenere informazioni ed evidenze, affidandosi a strumenti di rilevazione oggettivi che 

consentano di valutare l’attività dei docenti in classe e il loro contributo all’organizzazione della 

vita scolastica.  

Le attività e le evidenze che saranno a conforto delle motivazioni addotte, nel momento in cui si 

assegnerà il bonus premiale, sono composte da un insieme di atti, attestazioni, titoli, eventuali 

questionari e schede, presentati dai docenti o noti al Dirigente e alla comunità scolastica, la cui 

valutazione da parte del Dirigente condurrà in modo anche schematico e misurabile, mediante il 

supporto di una tabella di punteggi, a far emergere  le figure che potranno concorrere 

all’assegnazione del bonus premiale. 

 

Condizioni di accesso al bonus, pre- requisiti ed entità 

Al bonus possono accedere tutti i docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato. Sono esclusi, 

pertanto, i docenti neoassunti nell’anno in corso (i neo assunti potranno usufruire del bonus dopo il 

superamento dell’anno di prova con esito positivo) e quelli assunti a tempo determinato. 

Precondizione è da ritenere l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della 

valorizzazione e nell’anno precedente (ultimi 2 anni) e l’assenza di procedimenti disciplinari in 

corso. 

Si sottolinea che la retribuzione premiale non avrà il carattere di un bonus “a pioggia”. 
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L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal 

Dirigente scolastico, tenuto conto della documentazione di attività valorizzate e della qualità del 

contributo del docente assegnatario. 

Ovviamente il riferimento è sempre alle attività coerenti e strettamente attinenti al RAV, al PDM e 

al PTOF dell’istituzione scolastica. 
 

Motivazione dell’attribuzione 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri presenti nella tabella allegata, è effettuata dal 

dirigente scolastico motivandone l’attribuzione. La motivazione dell’attribuzione del bonus 

scaturisce dalla compilazione della tabella con i criteri deliberata dal Comitato. 

Non si procederà alla formulazione di una graduatoria; la motivazione discende dagli elementi 

misurabili di pregio professionale superiore all’ordinaria diligenza e di valore aggiunto 

conferito all’operato della scuola in senso globale nello svolgimento/attuazione della 

funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione. 

 

Procedure di applicazione dei criteri 

 Individuazione dei criteri (a cura del Comitato) 

 Pubblicazione e pubblicizzazione dei criteri (a cura del Dirigente scolastico) 

 Acquisizione della documentazione relativa ai criteri, presentata dai docenti (a cura del 

Dirigente scolastico) 

 Esame della documentazione da parte del Dirigente scolastico  

 Individuazione da parte del Dirigente scolastico dei docenti assegnatari del bonus con 

adeguata motivazione (si terrà conto oltre che della documentazione presentata dal docente, 

anche di elementi desunti da osservazioni, questionari, atti e quant’altro il Dirigente 

scolastico riterrà di considerare) 

 Informazione preventiva alla RSU d’Istituto della somma complessiva destinata al bonus 

 Informazione successiva alla RSU d’istituto, e, di conseguenza a tutti i docenti, dei soli 

nominativi dei docenti destinatari del bonus. 
 

DOCUMENTAZIONE A CONFORTO DELLA PROCEDURA 
I docenti potranno produrre per ogni criterio/indicatore i materiali utili quali strumenti di 

rilevazione a supporto efficace della procedura. La consegna delle certificazioni, attestazioni, 

strumenti vari dovrà effettuarsi entro il 22 Agosto 2020 al protocollo. 

A titolo esemplificativo, la documentazione che i docenti potranno produrre è la seguente: 

attestazioni, atti ed evidenze documentali non provenienti da autocertificazioni, come ad esempio 

attestati di corsi di formazione/aggiornamento, diari di bordo dell’attività didattica, tabelle di 

valutazione delle prove comuni delle classi, materiali didattici, ecc. 

Si precisa che tutto ciò che è stato oggetto di valutazione e conseguente bonus premiale nel corso 

dello scorso anno scolastico 2018/19 NON SARA’ PRESO in considerazione (non sarà valutato 2 

volte lo stesso titolo). 

                                                                                                              

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Maria Cianci 
 

 

 


		2020-07-09T13:03:23+0200
	MARIA CIANCI




