
    

 

Circolare n. 98 

Ai docenti dell’istituto 

Al sito web 

 

INDICAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

(ART.11 CO.3 d.lgs 297/ 1994 come modificato dalla  L. 107/2015 ) 

 
 

Vista la modifica del Regolamento del Comitato di Valutazione operata in data 25/06/2019, si 

comunica che per l’anno scolastico 2018/2019, la valorizzazione del merito dei docenti e la 

conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della L. 107/2015,seguirà il 

seguente iter : 

i docenti che ritengono di essere in possesso di materiale documentale rispondente ai criteri per la 

valorizzazione del merito e pubblicati sul sito web dell’Istituto, devono consegnarlo in segreteria 

entro e non oltre il 15/07/2019. 

Si ricorda che: 

 Costituiscono requisiti di accesso l’essere docente a tempo indeterminato o determinato di 

questo Istituto 

 Non essere incorso in sanzione disciplinare o non avere procedimenti disciplinari in corso 

 

 L’obiettivo è di valutare per migliorare l’offerta formativa e gli apprendimenti. La premialità 

scatta quando viene superata la soglia minima costituita dalla c.d. “diligenza tecnica ” (art. 2014 

C.C) a cui tutti i lavoratori dipendenti sono tenuti secondo quanto previsto dal contratto. Il 

superamento della soglia costituisce fattore di merito e va premiato. 

 

 L’individuazione dei criteri è ancorata ai tre macroambiti previsti dalla L.107/2015 (art.1. 

comma 129, punto 3), dai quali è possibile dedurre delle attività. L’oggettività dei criteri è 

fondamentale perché la valutazione deve fondarsi su evidenze documentali e/o elementi 

fattuali. Tuttavia tutti gli elementi a conoscenza del Dirigente circa l’operato del docente ,volti 

a migliorare gli aspetti organizzativi e didattici della scuola intesa come comunità di pratiche, 

possono costituire presupposti per la valutazione 

 

 

Tuttavia, è bene precisare che l’attribuzione del punteggio non ha una finalità tesa a voler dar vita ad 



    
una sorta di graduatoria tra docenti; unico scopo è quello di consentire la decodifica delle azioni di 

miglioramento. Nel ricordare che vi è divieto di assegnare il bonus “a pioggia”, si stabilisce che la 

somma complessiva assegnata alla scuola verrà distribuita proporzionalmente al punteggio acquisito 

tra i docenti meritevoli, tuttavia il bonus assegnato a ciascun docente non potrà superare € 500,00 

lordi annui, così come previsto dalla contrattazione integrativa d’Istituto 

 

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 

 

 

 

 


