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Prot. N 009345 / VII.3 del 02/07/2021  

 
Al Personale Docente  

Al Personale ATA 
Agli Atti 

Al Sito Web  
 

Comunicazione N° 217 
 
  

Oggetto: Modello richiesta assegnazione BONUS - Valorizzazione del merito del Personale Scolastico 
- Legge 107/2015 art. 1, comma 129 - a.s. 2020/21. 

  
  

Si invitano gli interessati a presentare, entro le ore 12:00 del 09 luglio 2021, l’autocertificazione delle 

attività svolte nel corrente a.s., mediante  le schede allegate (Allegato 1 Docenti - Allegato 2 A.T.A.), da inviare 

all’Ufficio Protocollo, tramite email all’indirizzo rcis019002@istruzione.it, al fine dell’assegnazione del BONUS 

di cui all’oggetto.  

 
Si specifica che: 

 la Legge 107/2015 sulla ”Buona Scuola” istituisce il “bonus” premiale “per la valorizzazione del merito 
del personale scolastico”  in effettivo servizio nella scuola. Le somme assegnate ad personam vengono 
erogate 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; 

 i criteri deliberati, come previsto dalla normativa vigente, hanno carattere definitivo e quindi saranno 
riproposti anche per il corrente anno scolastico; 

 la legge di Bilancio prevede che “ le risorse iscritte nel Fondo di cui all’art 1, comma 126, della L. 13 luglio 
2015, n. 107, già confluite nel Fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa, sono utilizzate dalla 
Contrattazione Integrativa in favore del Personale Scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. 

 
Ai sensi dell’art 84 della Contrattazione di Istituto, siglata in data 21. 01. 2021 prot. n 854 /II.10, le somme 
destinate al bonus premiale per l’a.s. in corso , vengono ripartite nelle quote pari al 70% al Personale Docente 
e del 30% al Personale ATA e quindi Euro 11.108, 73 per i docenti ed Euro  4.760,89 per il personale ATA 
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assegnati in proporzione all’organico dell’Istituzione Scolastica al fine di evitare distribuzioni massive del bonus 
stesso. 
Il Comitato, ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015, individua i criteri per la valorizzazione 
della professionalità docente e la modalità di attribuzione del bonus premiale di seguito riportati sulla 
base: 
 

A. Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti. 

B. 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. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
 
 

CRITERI GENERALE DI ACCESSO AL BONUS 
 
Si sottolinea che prerequisiti per il riconoscimento del merito sono: 

1. essere in servizio presso la Scuola, con contratto a tempo indeterminato in dotazione organica (titolari, in 
assegnazione, utilizzazione) e/o a tempo determinato per l’ a.s. 2020/2021; 

2. non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso; 
3. non essere coinvolto in procedimenti disciplinari nell’anno scolastico in corso; 
4. non accedere allo stesso bonus presso altri Istituti in cui presta servizio (per i docenti in servizio su più 

istituti); 
5. essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla valorizzazione del merito. 

 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE 

 
Il Personale, in possesso dei requisiti, potrà presentare , anche autocertificandola ai sensi del D.P.R. 445/2006, la 
documentazione coerente con i criteri individuati da questo Comitato, all’Ufficio del personale entro il termine 
previsto dalla circolare. 

2. La presentazione di detta documentazione è di supporto alla valutazione del DS e non costituisce, di per sé, 
automatico diritto di accesso del docente al fondo; viceversa, la mancata presentazione non ne determina 
l’automatica esclusione. Il Dirigente Scolastico, ai sensi del comma 127 dell’art. 1 della L.107/2015, assegnerà 
il bonus in relazione: 

a) alla documentazione prodotta ed alla conformità, esaustività, chiarezza e congruenza della stessa con 
i criteri individuati dal Comitato;  

b) alle risultanze di dati osservati nel corso dell’anno scolastico riguardanti lo spirito di iniziativa, la 
collaborazione, l’impegno e il carico di lavoro profusi, l’impatto sul miglioramento della scuola. 

3. La valutazione finale sarà motivata per iscritto dal Dirigente Scolastico e sarà conservata agli atti della scuola.  

4. Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal dirigente entro il 31 agosto di ciascun anno. 

                                Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 


