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Ai Docenti - Al Consiglio di Istituto – Al Comitato di valutazione 

Alla RSU di Istituto 

All’Albo – Al Dsga 

 

Oggetto: Determina procedure applicazione e definizione bonus docenti di cui all’art. 1, commi 

126, 127, 128 della L. 107/2015, anno scolastico 2018-2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i commi 126, 127 e 128 dell’art.1 della legge 107/2015 riguardanti la valorizzazione del 

merito dei docenti; 

VISTA la Nota MIUR  - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse, finanziarie 

e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – n. 21185 del 24 

ottobre 2018 – Fondo per la valorizzazione del personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 

2015 n. 107 – A.S. 2018/2019 – Assegnazione Risorsa Finanziaria; 

VISTO il Decreto MIUR.AOODRCAL.Registro Ufficiale(U).5649 del 27-03-2019 con cui il 

MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale - Ufficio II, ha 

individuato il Componente Esterno del Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all’art. 1, 

comma 129 della Legge 107/2015; 
 

VISTA la Nota prot. n. 0001929 del 15 aprile 2019 con cui è stato Costituito il Comitato di 

Valutazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1 c. 119 Legge 107/2015; 

VISTI i verbali delle riunioni del Comitato di valutazione; 

VISTI i criteri deliberati dal Comitato di valutazione nella seduta del 16 maggio 2016 e resi noti 

al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto, alla RSU di Istituto, con circolare prot. n. 1645 

C/1 e prot. n. 1646 C/1 del 17 maggio 2016 e gli aggiornamenti degli stessi deliberati dal 

Comitato di valutazione in data 10 luglio 2017 e 17 aprile 2019; 

VISTI i criteri  generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ai sensi dell’art. 22 c. 4 lett. C4 CCNL scuola 2018 deliberati in sede di contrattazione 

integrativa di Istituto; 

TENUTO conto della griglia di valutazione allegata ai predetti verbali al fine di garantire i 

principi di trasparenza ed imparzialità; 

CONSIDERATO che i criteri sono stati comunicati e condivisi dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 28 giugno 2019; 

PRESO ATTO che i criteri non modificati sono stati confermati; 

  VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

  VISTO il RAV; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

ATTESO che l’assegnazione del bonus premiale rappresenta un riconoscimento ad un maggiore 

impegno professionale nei tre ambiti di cui alle lettere a), b), c) – punto 2 – comma 129 – art. 1 - 

Legge 107/2015, dal c. 129 e non è da intendersi in alcun modo come una sorta di graduatoria tra 

docenti; 

CONSIDERATO che le modifiche dei criteri per la valorizzazione del merito del personale 

docente, come da commi 126 - 130 dell'art. I della L. n. l07/20I5, e la Scheda di rilevazione 
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appositamente predisposta dal Comitato di valutazione, sono state rese note tramite pubblicazione 

sul Sito Web; 

  CONSIDERATO che tutti i Docenti dei tre ordini di Scuola di cui all’art. 1 commi 126-129 L. 

107/2015 sono stati avvisati, in sede di collegio, di presentare la scheda per l’attribuzione del bonus 

ai fini di quanto previsto dall’art.1 della L. 13.07.2015, n. 107, entro il 31 luglio 2019 e sono stati 

consigliati di documentare, quanto più efficacemente possibile, il “Personale portfolio 

professionale” relativo ai propri meriti, comprovando le “buone pratiche” messe in atto e/o la 

particolare qualità del lavoro svolto al fine di agevolare la procedura necessaria per l’attribuzione 

del bonus previsto dalle vigenti disposizioni; 

CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la 

competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla 

base di motivata valutazione, 

DETERMINA 

Le procedure da applicare per la definizione e l’attribuzione del “bonus” docenti di cui all’art. 1 

comma 126 e segg. della Legge 107/2015 per l’anno scolastico 2018-2019: 

1. l’attribuzione del bonus ai docenti tenendo conto di : 

a)  portfolio professionale di ognuno regolarmente aggiornato, redatto con riferimento ai criteri 

deliberati dal Comitato di valutazione; 

2. la ripartizione del Fondo per la valorizzazione dei docenti attribuito all’Istituto Comprensivo 

“P. E. Murmura”, come stabilito dal Comitato di valutazione e in sede di Contrattazione 

Integrativa di Istituto, in considerazione del numero di docenti in servizio nei diversi ordini di 

scuola: 20 % per la scuola dell’infanzia; 35 % per la scuola primaria e 45% per la scuola 

secondaria di I grado, purché sussistano le condizioni; 

3. se al termine delle operazioni chiudono l’elenco due o più docenti aventi diritto al bonus con lo 

stesso numero di evidenze, la quota spettante sarà ripartita equamente tra costoro; 

4. l’accesso al bonus è consentito ai docenti che registrino una presenza costante nel servizio 

scolastico:con un minimo di 180 giorni effettivi di lezione nelle classi ed una piena 

partecipazione alle riunioni degli OO.CC.; 

5. dall’attribuzione del “bonus” verranno esclusi i docenti che abbiano riportato sanzioni 

disciplinari nell’ultimo triennio ed a cui siano state rilevate osservazioni di criticità: 

formalizzate al D.S., o denunciate negli OO.CC., e rilevate dal D.S.; 

6. il “Bonus” sarà ripartito tra i docenti individuati con i criteri indicati dal Comitato e tenuto 

conto di quanto definito in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto e verrà corrisposto non 

appena sarà assegnato dal MIUR lo specifico fondo.  

7. i criteri delineati nella scheda predisposta dal Comitato non riguardano la quotidiana attività 

professionale già esercitata (da molti con diligenza e cura), ma contemplano azioni che 

costituiscono un valore aggiunto. La “diligenza tecnica”, a cui sono tenuti i lavoratori 

dipendenti, costituisce un presupposto necessario,  ma non sufficiente, per l’assegnazione del 

bonus, che riconosce come fattore di merito ciò che supera la soglia di “diligenza” dovuta. 
8. a conclusione della procedura verranno pubblicati gli esiti di riconoscimento delle azioni 

premiali ai fini dell’attribuzione del bonus al Personale Docente ed i dati relativi all'ammontare 

complessivo dei premi effettivamente distribuiti verranno pubblicati in forma aggregata; 

9. le motivazioni delle scelte saranno comunicate al Comitato di valutazione e a tutta la comunità 

professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti; 

10. la tabella di valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente 

scolastico farà parte di apposita comunicazione destinata ai singoli docenti, destinatari del 

compenso attribuito. 

Per quanto non previsto nella presente determina si farà riferimento alla normativa di 

riferimento. 
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Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 c. 2 D.Lgs  n.39/93 


