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Circolare DOCENTI n. 572 

 
OGGETTO: Attribuzione Bonus Premiale di cui al comma 129 art. 1 L. 107/15 – Autocandidatura 
 
La legge 107/2015 sulla ”Buona Scuola” istituisce, fra l’altro, il “bonus” premiale “per la valorizzazione del 
merito del personale docente” (comma 126 e seguenti). 
Il  bonus consiste in una somma di denaro “destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo” 
come recita il comma 128 in effettivo servizio nella scuola. 
La predetta somma è ad personam ed è erogata, annualmente, dal Dirigente Scolastico sulla base di “Criteri 
per la valorizzazione” definiti dal COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI, i cui compiti sono stati 
integrati e rinnovati dalla nuova norma citata rispetto a quanto previsto nel Testo Unico dell’Istruzione 
vigente, il D.Lgs 294/94. 
Il Comitato di valutazione del liceo, giusta nomina decreto dirigenziale n. 1523 del 23/02/16, insediatosi in 
data 05/05/16, prot. n. 3712, ha operato  in armonia con il complesso lavoro da portare a termine e in 
massima aderenza ad un dettato normativo ad oggi nuovo e in via di collaudo. I criteri deliberati nel corso 
della stessa riunione, come previsto dalla normativa vigente,  hanno carattere definitivo e quindi saranno 
riproposti anche per il corrente anno scolastico. 
Il comitato di valutazione dei docenti ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 
dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, ha 
definito i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo 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.  

I criteri sono stati ispirati ai principi di trasparenza, equità, oggettività e differenziazione, nonchè a obiettivi 
di miglioramento progressivo della professionalità docente nelle pratiche didattiche e organizzative 
d’istituto. 
Nella seduta del 05/05/16,il Comitato, ha deliberato quanto segue: 
delibera n. 2/16 
Al bonus potranno accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. Prerequisiti per 
l'accesso sono il non aver superato nell'a.s. 30 gg. di assenza a qualsiasi titolo, ritenendo la continuità della 
prestazione una precondizione per la valutazione del merito, così come sempre precondizione è da ritenere 



l'assenza di provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti l'anno di riferimento della valutazione e 
l'assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso. L'entità del bonus potrà essere diversa tra 
gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal dirigente scolastico. 
delibera n. 3/16 
Gli assegnatari non potranno superare il 25% dell'organico dell'istituzione scolastica al fine di evitare 
distribuzioni massive o a pioggia del bonus stesso. Una singola quota non dovrà essere superiore al 5% 
dell’importo erogato alla scuola e non inferiore al 2%. 
delibera n. 4/16 
Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti, né alla formulazione di una graduatoria.  
L'assegnazione del bonus potrà fare riferimento per ciascun assegnatario ad un solo ambito o a più ambiti. 
delibera n. 5/16 
Fermo restando il presupposto normativo che l'assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri definiti dal 
Comitato, è effettuata dal Dirigente scolastico motivandone l'attribuzione, ai sensi dei commi 126 e 127 
1.107/2015, del d.lgs 165/01 e del d.lgs 150/09, tutti i docenti in possesso dei requisiti, potranno 
autocandidarsi sulla base di apposita tempistica e modulistica indicata tramite opportuna circolare 
dirigenziale.  
delibera n. 6/16 
Per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 dell'art. 1 della L. 107/2015, viene deliberata 
l’allegata griglia (Allegato 1/delibera n. 6/16), contenenti gli indicatori con i relativi descrittori dei criteri di 
funzione/attività valorizzabile, ai fini dell’attribuzione del bonus. 
 
INDICAZIONI CANDIDATURE 
Alla luce di quanto sopra, i docenti di ruolo interessati a concorrere al bonus, dovranno produrre apposita 
candidatura per l'accesso al merito (secondo l’allegato 1) con evidenze oggettive delle attività meritorie 
di cui ai descrittori dei criteri della griglia analitica allegata (allegato 2), con produzione, per quanto 
possibile, di corredo documentario che comprovi i meriti personali e sostenga il possesso dei requisiti 
previsti per l’accesso al premio. Relativamente all’allegato 2, si raccomanda di siglare ogni pagina 
compilata. 
Affinché la scrivente sia agevolata nella fase istruttoria e in una più congrua assegnazione delle 
premialità, si consiglia di documentare quanto più efficacemente possibile la dichiarazione relativa ai 
propri meriti, comprovando quanto dichiarato; è possibile fare riferimento a documentazione già agli atti, 
quando presente. 
Si puntualizza ancora una volta che per l’autocandidatura occorrerà utilizzare esclusivamente il modulo 
“Candidatura per l’accesso al merito” (All.1) e la griglia analitica (All.2), inoltrati via mail a tutti i docenti. 
La produzione della dichiarazione e di ogni altro elemento utile alla valutazione deve avvenire 
improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno p.v. 
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