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Circolare n. 240 Licata, 19.3.2021

Personale docente
in servizio negli anni scolastici
2017 - 2018 e 2018 - 2019 via mail

Personale ATA
in servizio nell’anno scolastico
2018 - 2019 via mail

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto: Criteri di valorizzazione del merito dei docenti e del personale ATA e conseguente
attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127, art. 1 L. 107 del 2015 - A.S. 2017 - 2018 e 2018 - 2019

Si allegano alla presente i modelli da compilare per l’accesso al cd Bonus premiale da attribuire ai
docenti e al personale non docente che il MIUR ha destinato alle istituzioni scolastiche, ai sensi della
norma citata in oggetto, e delle successive modifiche e integrazioni (CCNL - comparto Istruzione e
Ricerca - 2018).

La riunione del comitato di valutazione tenutasi giorno 7.7.2020 ha discusso una parziale revisione dei
criteri di cui alla delibera del 29.4.2016; criteri comunicati e condivisi in sede di contrattazione.

Si intendono perciò estese ai soli anni specificati in oggetto - con esclusione dell’AS 2019 - 2020 - le
deliberazioni assunte nella riunione del 29 aprile 2016, nella quale furono  individuati i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base:

1. Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento di ricerca scolastica nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;

2. Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

3. Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale;

Il bonus è annuale, perciò:
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• Prende in considerazione le prestazioni dell'anno scolastico preso in considerazione (2017-2018 o
2018-2019);

• Fa riferimento alle evidenze dell'anno scolastico preso in considerazione (2017-2018 o 2018-2019);

Per quanto riguarda la quota parte da assegnare al personale non docente, il criterio di ripartizione sarà
oggetto di specifica determinazione, sulla base del confronto con le RSU.

L'attribuzione del Bonus si conformerà ai seguenti principi:

• Contemperare la discrezionalità del dirigente con una procedura matematica oggettiva;

• Favorire la partecipazione alla procedura di valutazione del maggior numero di persone;

• Garantire la massima trasparenza.

Tutto il personale interessato è pertanto invitato a compilare i seguenti documenti:

- Dichiarazione del servizio reso presso l’istituzione scolastica, con specifica indicazione dell’anno
scolastico di riferimento e dell’inizio e del termine del servizio;

- Modello di scheda correttamente compilato, recante la dichiarazione personale dell'attribuzione
dei punteggi, (uno per ogni anno scolastico di riferimento);

- Eventuale documentazione probatoria;
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

consegnare alla segreteria della scuola entro e non oltre il giorno 31.3.2021.

La presente, pubblicata sul sito istituzionale della scuola e sul registro elettronico, vale a tutti gli effetti
come notifica agli interessati. Ad ogni buon conto, gli uffici di segreteria inoltreranno singolarmente la
presente e gli allegati al personale non più in forza all’Istituzione Scolastica.

La scheda di autovalutazione, con gli indicatori individuati dal comitato e con le evidenze in appoggio
degli indicatori che i docenti interessati compileranno, costituirà un supporto per il dirigente scolastico, a
cui spetta il discrezionale riscontro di veridicità. Non potrà accedere al “bonus” il dipendente a tempo
determinato che non abbia prestato un congruo periodo di servizio alla scuola (non meno di un
quadrimestre).

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente

Allegati:

Modello di dichiarazione del servizio reso;

Scheda di autovalutazione
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