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Prot. n.  0001142/II.7             Bova Marina 19/02/2018 

REGOLAMENTO  a.s. 2017/18 
Criteri di valorizzazione del merito 

Adottati  dal Comitato di Valutazione in data 29.01.2018 
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 30/07/2018. 
La richiesta deve essere inoltrata per iscritto, pena esclusione, SOLO A MEZZO SEGRETERIA che rilascerà il numero di 
protocollo. 
Essa deve essere corredata da: 
- relazione dettagliata sull’attività svolta nella quale vengano specificati anche le eventuali iniziative di miglioramento; 
- documenti e materiali prodotti in formato cartaceo e digitale. 
La domanda corredata dai documenti deve pervenire, a pena esclusione, IN BUSTA CHIUSA con dicitura “ACCESSO AL BONUS a.s.  
2017/18. - DOCENTE……………………..…..” 
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Esclusi dal BONUS, come da NORMA (L. 107/2015):  
 

 docenti già funzione strumentale individuati dal Collegio dei docenti;  
 docenti nominati nell’ambito del 10% di cui alla L. 107/2015 con specifici compiti organizzativi: collaboratori del Dirigente 

Scolastico (CDS) e coordinatori piano sostituzione(CPS). 
 
Tali docenti possono acceder al bonus SOLO se destinatari di altri incarichi con compiti diversi da quelli assegnati con la nomina di 
FUNZIONE STRUMENTALE e COLLABORATORE DEL DS. 
Esclusi dal BONUS, come da Regolamento approvato dal Comitato di Valutazione: 

 docenti che abbiano superato il limite delle assenze stabilito dal Regolamento; 
 docenti che hanno rifiutato incarichi organizzativi (coordinatore di classe, referente…); 
 docenti  che si siano rifiutati di svolgere compiti di supporto didattico ( accompagnatore/ capocomitiva nei Viaggi d’Istruzione 

o nelle visite guidate); 
 docenti che non abbiano partecipato ad alcuna attività di formazione/ aggiornamento negli ultimi tre anni.  

  
 
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 01/09/2017 al 31/08/2018) 45 gg. di assenza a qualsiasi titolo, ferie comprese. 
Il Comitato per la Valutazione ritiene la continuità della prestazione un pre-requisito per la valutazione del merito. 
La  decisione di eventuale deroga a tale limite, ma non oltre il 2,5% (5 gg), viene rimessa  al  Dirigente Scolastico  in presenza di 
un particolare e alto contributo del docente al miglioramento della qualità dei risultati dell’apprendimento e dell’organizzazione 
scolastica nonché della puntualità e qualità  della documentazione e della sua capacità  di collaborare con i colleghi,  con l’Ufficio di 
Segreteria e  di interagire con gli alunni, le famiglie e altri soggetti esterni all’Istituto, al fine di contribuire alla costruzione di 
un’identità positiva, all’interno ed all’esterno, dell’Istituzione scolastica;  
-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 richiesto e accettato incarichi per compiti e funzioni di natura organizzativa e gestionale portandoli a termine nei 
tempi e nei modi stabiliti dall’incarico e con spiccata capacità di procedere in modo autonomo e responsabile nel rispetto 
della vision dell’Istituto e delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico; 
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-che abbiano effettivamente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento contenuti nel RAV e nel piano della 
performance a.s. 2017/18; 
-che abbiano frequentato il 100% delle ore relative a corsi di formazione attivati dall’Istituto nell’a.s. in corso; 
-che non siano destinatari di contestazioni di addebiti; 
-che non siano destinatari di 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/ aggiornamento o siano iscritti a percorsi formativi, anche on-line, coerenti con il 
profilo professionale; 
-che abbiano prodotto relazione finale e documentata al Dirigente Scolastico per ogni attività dichiarata. 
 
Ai fini dell’attribuzione del bonus potranno partecipare anche “Gruppi di lavoro” e “Commissioni “.  
 
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, al fine di evitare distribuzioni massive 
o a pioggia del bonus. 
L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. 
Gli assegnatari, limitatamente al corrente a.s., non potranno superare il 30% dell’organico di fatto dell’istituzione scolastica per l’a.s. 
2017/18. 
In caso di accesso di  ”Gruppi” /”Commissioni” di docenti , la quota sarà attribuita al gruppo/commissione e  divisa per i  componenti.  
 
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. 
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Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus.  La motivazione riguarda 
solo l’individuazione del docente quale assegnatario e non l’entità del bonus. 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 2018. 
 
Art.5 - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 
In calce al presente Regolamento 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. Le tabelle fanno parte integrante del presente 
Regolamento.  La compilazione delle tabelle, che saranno disponibili sotto forma di rubrica da compilare, ai sensi del DPR 450/2000, 
a cura del docente che chiede di accedere al bonus, costituisce la motivazione dell’assegnazione. 
 
 
Art..6 – Modalità di presentazione della richiesta  
Entro il 30/06/2018 i docenti invieranno la richiesta corredata dalle tabelle, in calce, di cui all’art.5 del presente Regolamento in 
formato digitale alla PEC o POE dell’Istituto. Quindi consegneranno all’Ufficio di segreteria elenco firmato e protocollato della 
documentazione cartacea catalogata per ogni indicatore descrittore oggetto di valutazione. 
Nella domanda di partecipazione, ogni docente indicherà il numero dei giorni e delle motivazioni delle assenze. 
Le domande presentate in modo difforme da quanto stabilito dal presente Regolamento non saranno prese in 
considerazione. 
  
 
Art.7 – Validità dei criteri 
I presenti criteri sono da ritenere validi per il corrente anno scolastico 2017/18. 
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, firmato, sottoscritto. 
 
Bova Marina, 29.01.2018                                                                                                                                                   Il Comitato di Valutazione  
 
 


