
 

Ai docenti del Circolo a T.I. 

SEDI 

 

ASSEGNAZIONE BONUS DI MERITO PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO PROFESSIONALE DEI DOCENTI     

La  presentazione dell’istanza di accesso al bonus di merito per la valorizzazione dei docenti è finalizzata 

alla stesura di un bilancio delle proprie competenze professionali nei diversi ambiti indicati  dalla L. 

107/2015. 

Il bilancio rappresenta, soprattutto,  uno strumento per una riflessione meta cognitiva sul proprio 

percorso  di insegnante, per riprogettare le proprie competenze e il proprio stile di insegnamento e per 

ripensare gli ambiti di applicazione della propria professionalità. 

L’autovalutazione costituirà elemento utile alla valorizzazione  dei docenti con i fondi destinati al merito 

professionale. 

Essa avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 qualitativi fissati dal Comitato per la valutazione dei docenti  (contenuti nella scheda di 

autovalutazione)  

  quantitativi espressi dalla R.S.U.   

o Minimo 25% - Massimo 35% dei docenti a tempo indeterminato del Circolo 

o Suddivisione in tre fasce di merito 

 1^ FASCIA = 20% della somma assegnata alla scuola a 2 docenti di scuola primaria e 1 

docente di scuola dell’infanzia 

 2^ FASCIA = 40% della somma assegnata alla scuola a min 12 (8 primaria e 4 infanzia) 

max 16 docenti (11 primaria e 5 infanzia) 

 3^ FASCIA = 40%  della somma assegnata alla scuola a  min. 14 (10 primaria e 4 

infanzia)  max 20 docenti (13 primaria e 7 infanzia) 

 

Pertanto, il bonus per la valorizzazione del merito sarà attribuito ad un numero massimo di 39 docenti, in 

base al punteggio conseguito,  che 





 abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio effettivo nel corrente anno scolastico 

 non  abbiano procedimenti disciplinari  in corso 

In mancanza di documentazione comprovante le attività dichiarate nella scheda o di 

constatazione/evidenza  diretta del Dirigente,  il punteggio non sarà attribuito. 

Con l’assegnazione del bonus di merito non si intende costituire una graduatoria qualitativa dei docenti, 

ma  solo valorizzare il maggiore impegno profuso nell’espletamento di tutte quelle attività che fanno 

regolarmente parte della funzione  docente. 

Si evidenzia che il bonus  potrà essere assegnato anche a quei docenti che già  saranno retribuiti con le 

somme a carico del Fondo dell’istituzione scolastica in relazione agli incarichi/nomine  ricevuti. 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del 

bonus. 

Si rammenta che  l’attribuzione del bonus rientra tra gli autonomi poteri decisionali del Dirigente che 

assegna la propria valutazione a quanto dichiarato dal docente e dalla quale scaturisce il punteggio per la 

collocazione nelle fasce previste. 

Le istanze devono essere presentate, a mezzo mail cdmondragoneterzo@gmail.com , dal 14 al 26 giugno 

2018, entro le ore 12.00. 

La presentazione oltre i termini fissati è motivo di esclusione dei richiedenti. 

La procedura di valutazione si concluderà con apposito decreto del Dirigente di attribuzione delle 

somme, entro il 31 agosto 2019, subordinatamente all'effettiva assegnazione all'Istituzione scolastica 

della somma complessiva da parte del competente Ministero.  

Nulla, ovviamente, potrà essere fatto valere dagli istanti nel caso di mancata conclusione della suddetta 

procedura a causa della non avvenuta assegnazione del finanziamento alla scuola. 

Si allega  

ISTANZA  DI ACCESSO AL BONUS PREMIALE 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Carmelina PATRI’  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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