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Circ. n. 257                                                                                       Gardone V.T., 10 giugno 2017 

 

A tutti i docenti a tempo indeterminato 

IIS Beretta 

 

Oggetto: procedura per la valorizzazione del merito dei docenti ex art. 1 c. 126-129 legge 

107/2015 

 
 

Il Comitato di valutazione dei docenti dell'IIS Beretta ha individuato i criteri per l'attribuzione del 

bonus premiale di cui all'art. 1 c. 126 della legge 107/2015 e dalla nota MIUR prot. 1804 del 

19/04/2016 che si allegano alla seguente nota accompagnatoria. I criteri sono invariati rispetto a 

quelli stabiliti nello scorso anno scolastico. 

In base a tali criteri il dirigente scolastico procederà alle determinazioni di sua competenza in 

applicazione di quanto previsto dalla legge 107/2015 e dalla nota MIUR prot. 1804 del 19/04/2016. 

Le aree di cui all'art. 1 c. 129 punto 3 (che rinnovellano l'art. 11 T.U. di cui al Dlgs 297/1994) sono 

state articolate in sotto aree (definite fattori di qualità) fedeli al dettato normativo ed a loro volta 

declinate in indicatori e relative evidenze. 

Alle tre aree di cui al comma 129 il Comitato, volendo dare il massimo rilievo al lavoro dei docenti 

nella loro prioritaria azione di aula e di laboratorio, ha attribuito un peso diverso nelle seguenti 

proporzioni: 

 

 Area A: 50% 

 Area B: 30% 

 Area C: 20% 

Il principio più importante alla base dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione è che il 

docente avrà la facoltà di presentare tutta la documentazione in grado di comprovare ed 

argomentare il possesso di quanto previsto in relazione agli indicatori (anche con riferimento solo 

ad alcuni di essi) 

 

In questo modo tutti i docenti a tempo indeterminato avranno l'opportunità di divenire soggetti 

attivi e di presentare tutte le evidenze concrete (unità di apprendimento, progetti, 

pianificazioni di varia natura, sperimentazioni, strutture organizzative, esperienze formative 

ed altro) che a loro parere manifestano la qualità del loro agire professionale. 
Il docente potrà con libertà “raccontare” la propria esperienza professionale con tutti i 

riscontri concreti necessari.  

E' evidente che grazie a questa procedura, il dirigente scolastico potrà approfondire la conoscenza 

dei docenti e della quotidianità dell'azione didattica. 
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È di tutta evidenza che i docenti a cui sarà attribuito il bonus premiale avranno manifestato e messo 

in atto comportamenti e svolto azioni didattiche ed organizzative che vanno significativamente oltre 

la normale diligenza, puntualità e rispetto di tutti gli obblighi contrattuali connessi alla funzione 

docente. In particolare, tali docenti avranno dato un contributo importante e stabile, non 

occasionale, al processo continuo di miglioramento dell'Istituzione scolastica, in coerenza con 

quanto previsto dalle priorità strategiche del RAV e del connesso piano di miglioramento 

 

I docenti che hanno riportato sanzioni disciplinari e/o hanno accumulato più di trenta giorni di 

assenza nel corso di questo anno scolastico (salvo casi particolari documentati e motivati) non 

potranno accedere al bonus premiale. 

 

La documentazione allegata prodotta da ciascun docente dovrà essere inviata in formato 

digitale alla mail dirigente@iiscberetta.gov.it entro il 15 luglio con oggetto così indicato 

(nome.cognome – autovalutazione bonus legge 107). 

 

Le attività, i progetti e le evidenze documentate e motivate in forma di autovalutazione ed 

autocertificazione da parte dei docenti a tempo indeterminato dovranno fare riferimento a quanto 

realizzato esclusivamente nel corrente anno scolastico. 

 

In linea di massima i docenti a cui verrà attribuito il bonus premiale verranno collocati in due fasce 

di merito in base alle varianze tra le stesse ed a quella nei confronti della generalità delle evidenze 

raccolte. Il compenso verrà distribuito in parti uguali tra i docenti appartenenti alla stessa fascia, con 

un compenso superiore per gli appartenenti alla prima fascia 

Di massima il numero di docenti che riceveranno il bonus premiale sarà compreso tra il 20% ed il 

30% della platea potenzialmente interessata. 

Ai docenti a cui verrà attribuito il bonus premiale sarà data comunicazione individuale. 

 

L’attribuzione del bonus premiale verrà compiuta entro il 31/08/2017. 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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