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Prot. ( VEDI SEGNATURA) 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

VISTA la legge 107/2015 ed in particolare il comma 129 dell'art. 1; 
 

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 
per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, pubblicato sul portale 
dell'ARAN ed in particolare gli articoli da 25 a 34; 
 

VISTO il Rapporto di Autovalutazione del 3° I.C. S.TODARO di Augusta pubblicato sul portale SCUOLA 
IN CHIARO; 
 

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015/16, pubblicato sul sito web 
dell'istituto; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli a.a.s.s. 2016/2019 pubblicato sul sito web 
dell'istituto e contenente al suo interno il Piano di Miglioramento; 
VISTA la nota MIUR n° 1804 del 19/4/2016, avente come oggetto Bonus personale docente, art. 1 c. 
126 e sgg. Legge 107/2015; 
RITENUTO di dover procedere ad una nuova definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, ai 
sensi del citato comma 129 dell'art. 1 della legge n 107/2015; 
 

Emana i seguenti criteri per la valorizzazione dei docenti: 
 

PREMESSA 
L’attribuzione del bonus costituisce una leva per il miglioramento della scuola e per la motivazione del 
personale docente; pertanto sarà di fondamentale importanza garantire che la valorizzazione del 
merito possa essere il più possibile equa e trasparente e che i criteri per l’attribuzione del merito 
siano il più possibile riconducibili a caratteri di oggettività. 
I presenti criteri sono ispirati all’istanza della qualificazione professionale dei docenti, delle pratiche 
didattiche e organizzative dell’istituto al fine di promuovere il successo formativo di tutti gli alunni. Il 
fine è di incrementare e valorizzare la professionalità docente senza implicare nessuna attribuzione 
negativa, diretta o  indiretta dell’operato degli insegnanti. I compensi a favore dei docenti, derivanti 
dall’applicazione dei criteri, sono diretti ad incentivare la qualità delle performance individuali e di 

http://www.scuolatodaro.gov.it/
mailto:sric830009@istruzione.it
mailto:sric830009@pec.istruzione.it


 
   

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "SALVATORE TODARO" 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Via Gramsci - 96011 AUGUSTA (SR)  0931/993733 -  0931/511970 
Cod. Mecc.   SRIC830009 - C.F.  90004080892-www.scuolatodaro.gov.it 

e-mail: sric830009@istruzione.itcasella PECsric830009@pec.istruzione.it 

 
 

2 
 

sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori dello sviluppo 
cognitivo e sociale degli alunni, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo. Il processo è 
pensato come un’opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto osservazione 
e auto miglioramento. 
 

ARTICOLO 1 - DESTINATARI E CONDIZIONI 
Potranno accedere al fondo i docenti con contratto a tempo indeterminato che negli ultimi tre anni 
non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari e che abbiano prestato servizio per non meno 
di 180 giorni durante l’anno scolastico in corso. 
 

ARTICOLO 2 - FINALITÀ 

Il bonus è finalizzato alla valorizzazione del merito dei docenti in un’ottica qualitativa e non 
quantitativa. Le prestazioni sono considerate in vista della realizzazione della Missiondella scuola, 
nonché al conseguimento degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione 
2015 e del piano di miglioramento inserito nel PTOF 2016- 2019. Il fine della valutazione, quindi, non 
deve essere ridotto alla mera esigenza distributiva, ma deve, in modo preminente, incentivare il 
miglioramento  individuale e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche e  deve 
anche costituire un’opportunità per stimolare ed orientare il docente verso il miglioramento della sua 
professionalità ,in un percorso di autovalutazione. 
 

ARTICOLO 3 - AZIONI E RUOLI DA VALORIZZARE 
Le azioni e i ruoli da valorizzare per le finalità di cui all'articolo 2 sono riportate nell'allegata Scheda, 
che costituisce parte integrante dei presenti criteri, secondo una serie di indicatori messi in relazione 
alle indicazioni di cui al punto 3 del comma 129 dell'articolo 1 della legge 107/2015. Tutte le azioni e i 
ruoli devono essere stati intrapresi, per rappresentare titolo valutabile, durante l’a.s. 2016/17 dal solo 
personale docente a tempo indeterminato dell’Istituzione Scolastica.  
 

ARTICOLO 4 - ATTRIBUZIONE DEL BONUS 
Ad ogni docente partecipante è assegnato un punteggio sulla base di una rubrica di valutazione e/o 
evidenze sui quali il dirigente potrà basare la “ motivata valutazione” Coloro i quali presenteranno la 
scheda indicheranno gli elementi che possono portare all’assegnazione del bonus premiale ed in 
allegato i documenti. L’istanza sarà valutata dal dirigente che assegnerà i punteggi e che si riserva di 
decidere motivatamente in senso difforme da quanto dichiarato e documentato dal docente. 
Tutti i docenti possono partecipare all’eventuale assegnazione del bonus. In presenza di docenti 
meritevoli dell’assegnazione, ma che non abbiano presentato la scheda di valutazione, il dirigente 
potrà procedere all’assegnazione secondo gli elementi di sua conoscenza.Il dirigente informerà i 
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docenti destinatari tramite comunicazione personale che li avviserà dell’eventuale bonus assegnato. I 
non assegnatari non riceveranno nessuna lettera. 
Dell’ammontare totale assegnato dal MIUR a questa I.S., dei criteri di assegnazione deliberati da 
questo comitato di valutazione e della suddivisione non nominale del totale assegnato verrà data 
informativa alle R.S.U. d’Istituto. 
 

ARTICOLO 5 – CRITERI DI SUDDIVISIONE DEL BONUS 
Il bonus sarà assegnato ad un numero di docenti non inferiore al 10% degli aventi diritto e 
indicativamente non superiore al 40 % del totale, calcolato sull’organico dei tre ordini di scuola, 
secondo quanto ribadito dalla nota MIUR n° 1804 del 19/04/2016: ...con riferimento ai criteri indicati 
dalla Legge e declinati dal Comitato, il fondo dovrà essere utilizzato non attraverso una generica 
distribuzione allargata a tutti, e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero 
troppo esiguo di docenti. Verranno assegnate due fasce di bonus premiale (importo lordo), calcolate 
suddividendo l’intera somma che verrà assegnata dal MIUR a questa Istituzione Scolastica tra i 
docenti assegnatari: una fascia massima, assegnata alla metà  dei docenti destinatari del bonus che 
conseguiranno i punteggi più alti e una quota corrispondente al 50% della quota massima assegnata ai 
restanti docenti, fermo restante il suddetto limite del 40%. 
 
 

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Per documentare le attività svolte, occorre presentare la scheda allegata ai presenti criteri, che il 
docente compilerà, completerà con la documentazione delle attività e delle competenze che vengono 
dichiarate ( ad es. attestati di partecipazione ad attività di formazione, progetti presentati e svolti, con 
relativa relazione finale). Il punteggio fa riferimento alla rubrica di valutazione inserita nella scheda e 
verrà poi assegnato dal dirigente ad ognuno degli ambiti. 
Non saranno ritenute valide le documentazioni che non rispettino le richieste specificate per ogni 
attività. 
 

 
ARTICOLO 7 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il termine per la presentazione della domanda di candidatura corredata di documentazione per l’anno 
scolastico 2016/2017 è fissato improrogabilmente al 15 giugno 2017. Per quanto riguarda il 
successivo anno scolastico, fa fede il seguente scadenziario:   
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 
Il comitato decide sulla conferma degli indicatori e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione 
presentate. 
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ENTRO IL 15 GIUGNO 
Presentazione della dichiarazione personale per la partecipazione all’attribuzione del bonus. 
ENTRO IL 30 LUGLIO 
Termina la fase di valutazione per l’attribuzione del bonus.       
 
Augusta, 17/11/2016     
 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE     

 

D. S.  Prof.ssa Rita Spada      

 

D. S.   Michele Accolla    

 

Ins. Romeo Rosa 

 

Ins. Adriana Rita Bruno      

 

Prof.ssa Daniela Triberio  

 

Gen. Angela De Figueiredo 

 

Gen. Sebastiano Di Bartolo 
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