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OGGETTO: attribuzione bonus premiale docenti - anno scolastico 2019-20 

 

 

La legge 107/2015 all’art. 1 comma 126 e seguenti, come già noto alle SS.LL., istituisce il “bonus premiale” 

per la valorizzazione del merito del personale docente, costituito da una somma di denaro destinata a valorizzare il 

merito del personale in effettivo servizio nell’istituzione scolastica. 

Il bonus, volto ad incentivare la qualità delle performances individuali e di sistema, la cooperazione e la 

diffusione di buone pratiche, è assegnato dal Dirigente Scolastico, sulla base di “criteri” approvati dal Comitato di 

Valutazione di questa Istituzione Scolastica, con in riferimento ai seguenti ambiti stabiliti dalla legge 107:   

1. qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti;  

2. risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

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

Si ritiene utile sottolineare che per le dichiarazioni personali delle attività svolte, dovranno essere utilizzate le 

schede di autovalutazione allegate alla presente, valutabili dalla scrivente solo se accompagnate da idonea 

documentazione. 

I docenti faranno pervenire tutta la documentazione agli uffici di segreteria, tramite email o con consegna 

a mano, entro e non oltre il 23 luglio 2020.  

In fase di valutazione delle domande saranno prese in considerazione esclusivamente le attività che non 

sono ascrivibili alla diligenza del docente, già prevista da contratto, o che sono già incluse in eventuali incarichi 

ricevuti. 

 

Documenti allegati: 

1. Schema indicatori (criteri) per l’attribuzione del bonus 

2. Consegna documentazione 

3. Dichiarazione personale  

4. Schede di autovalutazione 

5. Liberatoria buone pratiche 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 
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