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REGOLAMENTO  
Criteri di valorizzazione del merito 

Il comitato di valutazione adotta il presente regolamento ai sensi dei c. 126 e 127 dell’art. 1 della 
L.107/2015: 
 

Art.1 - Accesso al bonus. Modalità 
Il bonus ha carattere di compenso accessorio. 

A. Al bonus potranno accedere i docenti che ne facciano richiesta al Dirigente Scolastico entro il 
30/06/2016.  La richiesta deve essere inoltrata per iscritto anche a mezzo PEC. Essa deve 
essere corredata da: 
 CV in formato europeo; 
 relazione dettagliata sull’attività svolta nella quale vengono specificati anche le eventuali 

iniziative di miglioramento; 
 documenti e  materiali prodotti in formato cartaceo o digitale. 

B. Non possono essere destinatari del bonus i docenti già funzione strumentale individuati dal 
Collegio dei docenti, limitatamente ai compiti assegnati nell’area di riferimento. I medesimi, se 
destinatari di altri incarichi, possono accedere al bonus con le modalità specificate nel presente 
articolo al punto A). 

C. Non è previsto il bonus dei docenti nominati dal Dirigente nell’ambito del 10% di cui alla 
L.107/2015 né dei suoi collaboratori per i quali è già previsto il compenso con le risorse del 
F.I.S., i medesimi possono, invece, accedere al bonus, se destinatari di altri incarichi (referenti, 
valutatori, addetti al monitoraggio) e se partecipanti a  iniziative didattiche di innovazione e 
ricerca .  

  
Art.2 - Accesso al bonus. Requisiti 

Al bonus possono accedere tutti i docenti che ne facciano richiesta: 
 a tempo indeterminato in servizio nella scuola; 
 che non abbiano superato  nell’a. s. in corso (dal 01/09/2015 al 31/08/2016) i 47 gg. di assenza a 

qualsiasi titolo, ferie comprese, ritenendo la continuità della prestazione un pre-requisito per la 
valutazione del merito;  

 che abbiano garantito una percentuale di presenza (almeno 95%)  alle attività collegiali ed agli 
impegni di cui alle lettere a) b) c) dell’art. 29 del CCNL 27/11/2007; 

 che abbiano frequentato il 100% delle ore relative a corsi di formazione attivati dall’Istituto; 
 che non abbiano ricevuto  provvedimenti disciplinari ; 
 che non abbiano procedimenti disciplinari in corso; 
 che abbiano conseguito buoni risultati nelle classi di insegnamento utilizzando strategie didattiche 

innovative e inclusive; 
 che abbiano mantenuto rapporti di collaborazione con le famiglie; 
 che non siano stati destinatari di rilievi e contestazioni, per iscritto,  da parte del dirigente 

scolastico; 
 che abbiano collaborato per il miglior funzionamento dell’Istituto, evitando problemi di 

comunicazione interistituzionale  e danni all’immagine dell’Istituto; 
 che abbiano partecipato a corsi di formazione coerenti con il profilo professionale. 
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Art.3- Entità del bonus 

L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal 
dirigente scolastico tenuto conto della numerosità di attività valorizzate e della qualità del contributo 
del docente assegnatario. 
L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. 
Gli assegnatari, limitatamente al corrente a.s., non potranno superare il 20% dell’organico di fatto 
dell’istituzione scolastica al fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus. 
 

Art.4 - Motivazione dell’attribuzione 
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico 
motivandone l’attribuzione. 
La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a ciascun 
assegnatario e per l’ambito/i di assegnazione, delle tabelle allegate al presente Regolamento, dove a 
ciascuna funzione/attività valorizzabile con il bonus corrisponde il livello qualitativo che il dirigente 
riterrà conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento della funzione/attività. 
Non si procederà ad alcuna formulazione di una graduatoria. 
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del 
bonus. 
La motivazione riguarda solo l’individuazione quale assegnatario e non l’entità. 
L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad un solo ambito o a più 
ambiti. 
Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto 
2016. 
 

Art.4 - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 
In apposita Rubrica di Valutazione per la Valorizzazione del Merito,  si riportano tre tabelle contenenti, 
per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 dell’art.1 della L.107/2015, i descrittori dei 
criteri con i relativi indicatori di funzione/attività valorizzabile e con l’indicazione dei livelli di qualità 
conseguibili dei citati indicatori che sono riferibili alle competenze dei docenti. 
La compilazione delle tabelle costituisce la motivazione dell’assegnazione. 
Le dichiarazioni contenute nella Rubrica assumono valore di autodichiarazione ai sensi di quanto 
disposto dal DPR 445/00. 
Le dichiarazioni false e mendaci sono perseguibili e sanzionabili dalla legge. 
 

Art.5 – Validità dei criteri 
I presenti criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico 2015/2016. 
I criteri potranno essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi 2 anni del triennio 
in considerazione del RAV annuale della scuola e della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata 
annualmente dal comitato di valutazione. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto  dal comitato di valutazione in data 27/05/2016. 


