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A TUTTI I DOCENTI DI RUOLO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

CIRCOLARE N. 316 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 1, commi 126, 127 e 128 della L. 107/2015 

VISTA la delibera del Comitato di Valutazione di questa istituzione scolastica, relativa 

alla seduta del 10.07.2019 

COMUNICA 

che per l’a.s. 2018-19 i criteri per l’assegnazione al personale docente del bonus destinato a 

valorizzare il merito del personale docente di ruolo sono così determinati: 

 

ART. 1 – Condizioni di accesso 

 

Al bonus possono accedere tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato che prestano 

servizio presso questa istituzione scolastica. 

Condizioni preliminari per l’accesso sono: 

a) non essere incorsi in procedimenti disciplinari durante l’a.s. 2018-19 che si siano conclusi 

con la comminazione di una sanzione; 

b) non aver superato 8 giorni di assenza. Saranno conteggiate le assenze dovute a qualsiasi 

causa o titolo, ad esclusione di quelle ricomprese nell’art. 15 del C.C.N.L. Scuola vigente (3 gg. 

permesso retribuito per motivi personali/familiari, 8 gg. per partecipazione a concorsi o esami, 3 

gg. per lutto, 15 gg. per matrimonio, assenze continuative per malattia a seguito di ricovero 
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ospedaliero). Non saranno conteggiate quali assenze eventuali periodi di ferie goduti in 

concomitanza delle attività didattiche, anche se tali periodi siano usufruiti nei casi di cui all’art. 

15, comma 2 del C.C.N.L.  

 

ART. 2 – Entità del bonus 

Fermo restando che il punteggio minimo per acceder al bonus è di 40 punti, lo stesso verrà 

attribuito raggruppando i docenti meritevoli in tre fasce di uguale numero a seconda del 

punteggio conseguito. Ai docenti della prima fascia, così come contrattato con la RSU , sarà 

corrisposto un compenso totale pari al 45% del finanziamento per l’a.s. 2018/19; Ai docenti della 

seconda fascia, così come contrattato con la RSU , sarà corrisposto un compenso totale pari al 

35% del finanziamento per l’a.s. 2018/19; Ai docenti della terza fascia, così come contrattato con 

la RSU , sarà corrisposto un compenso totale pari al 20% del finanziamento per l’a.s. 2018/19; 

La percentuale del personale meritevole del bonus sarà compresa tra il 25% e il 35% del 

personale in organico di diritto. 

 

 

ART. 3 – Motivazione dell’attribuzione 

 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri sotto riportati e delle condizioni preliminari di 

accessibilità di cui all’art. 1, sarà effettuata dal D.S. che motiverà l’attribuzione. 

Il punteggio complessivo sarà così determinato: 

 Max 80 punti: Punteggio derivante da autodichiarazione (il bonus è attribuito sulla base 

dell’attività svolta e documentata) 

 

 Max 20 punti: Punteggio discrezionale attribuito dal DS (Allegato 2) 

 

Non si procederà ad alcuna graduazione/comparazione dei docenti, né alla formulazione di una 

graduatoria di merito.  

L’attribuzione del bonus avrà causa esclusiva nel livello qualitativo della performance attribuibile 

a ciascun docente nello svolgimento/attuazione delle funzioni/attività ritenute meritevoli di 

valorizzazione. 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non saranno individuati quali 

assegnatari del bonus. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal D.S. entro il 31 agosto di ciascun 

anno scolastico. 
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ART. 4 – Modalità di rilevamento e di raccolta dei dati 

 

Circa le condizioni preliminari di accesso al bonus, il D.S. si avvarrà delle informazioni ufficiali 

di cui agli atti in possesso di questa Amministrazione. 

Circa la valutazione relativa allo svolgimento/attuazione delle funzioni/attività meritevoli di 

valorizzazione gli aspiranti dovranno compilare l’apposita scheda di autovalutazione (Allegato 

1) ove ciascun docente descriverà le funzioni/attività svolte durante l’a.s. 

Tale scheda, con la relativa documentazione, dovrà pervenire al protocollo entro e non oltre 

il 14/08/2019. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


