
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE     

LICEO “Cicerone–Pollione” – FORMIA 
 

Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 
tel: 0771.771261 –  0771.700866 ���� ltis021002@istruzione.it  

  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. 2018-19 
 

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 il termine dell’a.s. in corso. 

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. 

 

Art. 3. In ottemperanza del CCNL Comparto Scuola vigente, e dell’art. 36 (Allegato 8) del Contratto integrativo di Istituto relativo all’a.s. 2018-19, 

sottoscritto dal Dirigente scolastico, dai componenti della RSU di Istituto e dalle organizzazioni sindacali, il Dirigente scolastico assegnerà i compensi 

ai docenti per le attività di valorizzazione tenendo conto dei seguenti parametri:  

- La somma disponibile di €.13.677,59 per l’a.s. 2018-19, di cui alla nota MIUR n.prot. 21185 del 24.10.2018, viene ripartita, tra i diversi 

criteri definiti dal Comitato di Valutazione, nelle misure percentuali seguenti: 

A) Qualità dell’insegnamento: 10% 

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti: 10%. 

C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico: 80%. 

- L’importo massimo del singolo riconoscimento non potrà essere superiore a €.1.000,00. 

- L’importo minimo non potrà essere inferiore a €. 200,00. 

- I docenti che percepiscono somme a titolo di valorizzazione non possono, contemporaneamente, percepire altre risorse per attività affini a 

quelle che hanno dato luogo all’erogazione. 

- Il numero dei beneficiari del “bonus” non può essere inferiore al 10% e non più del 30%, rispetto al numero dei docenti in organico 

nell’istituzione scolastica. 

 

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    


