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Prot.  n. 1736/A21                   Taurianova, 20/06/2020 

 

 Al Personale Docente  

 All’Albo / Sito Web I.C. Monteleone 

Pascoli 

 Al DSGA 

 

 

Oggetto:  VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI ART. 1 CC.. 126, 127, 128, 

129 L. N. 107/2015 – RICHIESTA ACCESSO AL BONUS – A. S. 2019/2020 

 

 

Si porta a conoscenza del personale docente, in servizio per l’anno scolastico 2019/20 presso 

questo Istituto Comprensivo, che la richiesta per l’accesso al bonus, di cui ai commi 126 e 127 

dell’art. 1 della L. 107/2015, per la valorizzazione del merito deve essere avanzata alla 

Scrivente e inviata all’indirizzo mail  rcic86400q@istruzione.it secondo il modello predisposto 

e allegato alla presente circolare entro il 06 Luglio 2020. 

 

Si vuole precisare che la presentazione dell’istanza, opportunamente compilata e sottoscritta, 

deve essere dettagliatamente documentata per costituire uno strumento importante ai fini della 

valutazione da parte del dirigente Scolastico. 

 

Condizioni e criteri di accesso al bonus 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio 

nella scuola e che rispondono ai criteri di accesso. 

Prerequisiti per l’accesso sono: il non aver superato nell’anno scolastico il limite di assenza 

massimo di 30 gg., la mancanza di provvedimenti disciplinari e di procedimenti disciplinari in 

corso. 

 

 

Criteri di ripartizione e assegnazione del bonus 

Per la ripartizione del fondo si rispetteranno i criteri di selettività e premialità con particolare 

attenzione alla specificità della professione docente adottati dal Comitato di Valutazione della 

Scuola. 

Il bonus sarà assegnato al 30% del personale corrispondente a n. 30 unità. 

Suddivisione dei docenti aventi titolo in tre fasce con percentuale delle somme da percepire 

diverse: 

1ª Fascia: n. 12 docenti cui spetta il 50% della somma; 

2ª Fascia: n. 10 docenti cui spetta il 30% della somma; 

3ª Fascia: n. 8 docenti cui spetta il 20% della somma. 
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Motivazione dell’attribuzione 

L’assegnazione del bonus sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri 

deliberati dal Comitato di Valutazione. La sua finalità non è determinare una graduatoria tra 

docenti bensì quella di decodificare in termini numerici le azioni di miglioramento della scuola 

e di motivare e valorizzare il personale premiando chi ha avuto comportamenti e svolto azioni 

che vanno significativamente oltre il normale comportamento diligente del docente. 

In tal senso l’attribuzione del bonus diventa leva per il processo di miglioramento della 

scuola. 

 

Indicatori e descrittori dei criteri  

I criteri di selezione sono riferiti alle tre aree valutative previste dal comma 129 della Legge 

107/2015. Per ogni area sono stati individuati gli ambiti e quindi gli indicatori e i descrittori 

con il relativo punteggio attribuibile. 

Il Dirigente Scolastico, a parità di punteggio, attribuirà un ulteriore punteggio sulla base dei 

risultati raggiunti in termini di impatto sul miglioramento della scuola. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal Dirigente Scolastico entro il 31 

Agosto 2020. 

Alla presente sono allegati: 

 Scheda valutativa; 

 Scheda dichiarazione personale del docente. 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

  


