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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI AI SENSI DELLA L. 107/2015 COMMI 126-130 

PROFILO del DOCENTE: ISTRUZIONI per l’a.s. 2017-18 
 

Al bonus previsto dalla legge 107/2015 possono accedere tutti i Docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 

La distribuzione del bonus interesserà non meno del 10% e non più del 30% dei Docenti. 

L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata, per ciascun Docente, dal  Dirigente scolastico, ai sensi 

del comma 27 della legge 107/2015. 
 

Art. 1.  Prerequisiti 
 

• Assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio 

• Assenza di procedimenti disciplinari pendenti 
 

Art. 2.  Criteri di valutazione 
 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente scolastico, sulla base di motivata valutazione 

(comma 127, L. 107/2015). 

Tale assegnazione dovrà valorizzare le attività effettivamente svolte, oltre quelle di normale impegno professionale e oltre i 

compiti individuati dal DS e/o attribuiti al docente in sede di organi collegiali, per i quali è già prevista una retribuzione. 

La griglia compilata individualmente da ciascun Docente prevede la quantificazione di un punteggio da 1 a 3 per ciascun 

indicatore, la cui  attribuzione, da parte del Dirigente scolastico, è dettata dal numero, dalla durata e dalla complessità delle 

attività indicate; al Dirigente scolastico spetta altresì una valutazione sul Docente i cui indicatori sono illustrati nella tabella 

sottostante. 

Il Docente contrassegnerà ciascun indicatore per cui richiede la valorizzazione con una crocetta o, laddove necessario, con il 

numero delle attività svolte. 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i Docenti che non sono stati individuati quali assegnatari del bonus. 

L’entità del bonus assegnato sarà proporzionale al punteggio conseguito. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal Dirigente scolastico entro la data fissata nella circolare informativa. 

L’attribuzione o meno del bonus non incide, in alcun caso e modo, sul profilo personale e/o professionale del Docente. 

Nella tabella riportata sotto la griglia, il docente indicherà – assumendosi in prima persona la responsabilità di 

autocertificazione –  la tipologia dell’attività svolta. 

La griglia allegata, che ciascun docente compilerà, è parte integrante del “Profilo del Docente”.  
  

Valutazione a cura del Dirigente scolastico, ai sensi del comma 127 L.107/2015 

 

VALUTAZIONE  MOTIVATA (comma 127, L. 107/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                      Pasquale Gionta 

Indicatori 1 2 3 

Precisione e puntualità negli adempimenti scolastici    

Presenza alle attività funzionali all'insegnamento     

Incidenza nella scuola come figura di riferimento e confronto per i Docenti    

Totale    


