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Circolare n. 161 

Ai docenti 

All'Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: procedura per l'assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti. Compilazione della 

scheda di autovalutazione. Procedura di suddivisione del fondo. 

 

Si ricordano, di seguito, le procedure da seguire per la compilazione della scheda di autovalutazione, visti i criteri 

adottati dal Comitato di Valutazione, ai sensi della legge 107/15: 

- potranno accedere alla premialità (prerequisiti): 

 i docenti, a tempo indeterminato, che abbiano registrato una presenza costante durante l'anno scolastico, 

ovvero una percentuale di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo che non superi il 10% (n/n giorni calendario 

regionale) dei giorni di effettivo servizio di attività didattiche  computati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 

comma 116 della Legge 80/2015 e del comma 3 dell'art. 3 del DM 850/2015; 

 i docenti che non abbiano riportato nell’ultimo biennio nessuna sanzione disciplinare; 

 

La griglia di autovalutazione compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo, entro e 

non oltre le ore 13 di venerdì 28 giugno 2019; 

I docenti dovranno barrare la casella corrispondente alle evidenze/riscontri che ritengono di aver conseguito e 

che saranno successivamente valutati e assegnati dal Dirigente Scolastico; tutte le attività svolte dovranno 

essere accuratamente e dettagliatamente documentate a cura del docente con apposita relazione  

sottoscritta ai sensi e per gli effetti  dell’art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445;  
 

Accederanno al bonus i docenti che avranno conseguito i seguenti minimi risultati: 

Area A: 3 evidenze/riscontri 

Area B: 2 evidenze/riscontri 

Area C: 2 evidenze/riscontri 

  

Ad ogni evidenza/riscontro verrà associata una quota finanziaria che scaturisce dall’importo totale assegnato alla scuola, 

depurato dalle trattenute di legge, diviso il numero totale delle evidenze/riscontri dell'ambito, indicati da ciascun 

docente e valutati/assegnati dal Dirigente Scolastico. Il bonus assegnato a ciascun docente individuato, è determinato 

dal calcolo della quota finanziaria ricavata moltiplicato per il numero delle evidenze/riscontri verificato e assegnato dal 

Dirigente Scolastico.  

I Docenti percepiranno una somma proporzionale al numero dei risultati raggiunti in base alle evidenze/riscontri dei 

criteri enunciati/verificati. 

In assenza di domande di accesso al bonus, il Dirigente Scolastico si riserva di attribuire il bonus d’ufficio, utilizzando i 

criteri di cui al deliberato del Comitato di Valutazione, sulla base degli atti d’ufficio e comunque per un numero non 

inferiore al 10% dei docenti assegnati all'Istituzione Scolastica (art. 5 comma 11-quinquies, D.L. 95/2012). Si ricorda 

che la determinazione dei compensi è stata stabilita ai sensi dell’art. 22 c. 4 punto c4 del CCNL, come di seguito 

indicato: 

Area A: 40% 

Area B: 30 % 

Area C: 30 % 

 

Roma, 15 febbraio 2019 

 

Il Dirigente Scolastico      

Nicola Armignacca         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993          
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