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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 
(deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 18 luglio 2019) 

Il Comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del Testo Unico di cui al 

Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, come sostituito dall’art.1, comma 129 della Legge 

13/07/2015 n. 107, individua i criteri per l’assegnazione al personale docente di una somma del 

fondo di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015. 

I criteri sono individuati sulla base di indicazioni contenute all’art. 1 comma 129, punto 3 della 

Legge 107/2015.  

INDICAZIONI GENERALI 

Premesso che:  

• La valorizzazione del merito è da intendersi come un insieme di azioni coerenti e continue che 

imprimono un valore aggiunto alla quotidiana attività e che pertanto il “bonus” rappresenta un 

riconoscimento della qualità dell’attività scolastica in termini di contributo che il docente offre 

al miglioramento della scuola anche come assunzione maggiore di responsabilità 

accompagnata a risultati positivi;  

• La valutazione del merito dei docenti è una questione delicata, considerando il contesto in cui i 

docenti si trovano ad operare, la diversità degli allievi e delle classi che sono variabili e che 

influenzano notevolmente i risultati scolastici;  

il Comitato definisce i seguenti principi generali:  

1. Evitare una generica distribuzione allargata del fondo;  

2. Evitare che venga attribuito a un numero troppo esiguo di docenti;  

3. Ricercare un collegamento costante fra le attività, i dati di documentazione, gli elementi 

fattuali oggetto di valutazione e il POF/PTOF – RAV e PDM; 

4. L’attribuzione del fondo viene effettuata annualmente dal D.S. secondo i criteri stabiliti dal 

comitato 

CONDIZIONI PRELIMINARI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS 

ALLEGATO 1 
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A seguito di quanto previsto dall’intesa tra OO.SS. e Aran del 25 giugno 2018, potranno accedere al 

fondo per la valorizzazione del merito tutti i docenti in organico dell’Istituto, sia con contratto a 

Tempo Indeterminato che determinato, purché: 

1. Non abbiano riportato sanzioni nell’anno scolastico 2019/20 

2. Abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio nel corrente anno scolastico di cui almeno 120 per 

le attività didattiche  

3. Facciano formale richiesta attraverso la scheda allegata (allegati 2 e 3) dove certificheranno o 

autocertificheranno le attività svolte nel presente A.S. 2018/19, al fine di facilitare il controllo 

da parte del Dirigente Scolastico 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE 

DOCENTE 

1. Il diritto di accesso al fondo per la valorizzazione del merito si formalizza mediante la 

presentazione di una richiesta sotto forma di autodichiarazione indirizzata al Dirigente 

Scolastico, resa ai sensi del DPR 445/2000 e recante l’elencazione delle attività svolte, 

eventualmente corredata dalla relativa documentazione.  

2. Il Comitato delibera che il fondo verrà attribuito al 35% del totale del personale docente in 

servizio nell’Istituto per l’A.S. 2019/2020. 

3. Ad ognuno degli indicatori riportati nell’allegato 2 viene attribuito il seguente punteggio: 

o indicatori della sezione A → punti 1 (uno) 

o indicatori della sezione B → punti 1 (uno) 

o indicatori della sezione C → punti 1 (uno) 

4. Il Dirigente Scolastico provvede a verificare le istanze presentate e, di conseguenza, ad 

attribuire il punteggio al singolo docente. Sulla base del punteggio totalizzato il DS stila una 

graduatoria dei docenti che hanno presentato istanza di valutazione. Tale graduatoria 

costituirà un mero strumento operativo e non verrà in nessun caso resa nota. 

5. Per la determinazione del bonus da assegnare al singolo docente si applicherà il seguente 

algoritmo: 

A : B = X : C 

In cui: 

A = Somma assegnata alla scuola per la valorizzazione del personale docente 

B = Somma complessiva dei punteggi conseguiti dalla totalità dei docenti che hanno 

presentato istanza e che sono compresi in posizione utile da rientrare nella 

percentuale massima stabilita per quest'anno dal Comitato di Valutazione 
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C = Punteggio conseguito dal singolo docente) 

X = Bonus spettante al singolo docente 

da cui deriva: 

X = A * C / B 

6. Nel caso in cui, in base alla quota percentuale di cui al comma 2 del presente articolo, 

all’ultimo posto della graduatoria si dovesse trovare più di un/una docente col medesimo 

punteggio, il bonus relativo verrà attribuito a tutti i/le docenti accreditati dello stesso 

punteggio, anche se ciò dovesse determinare una deroga alla quota percentuale di cui sopra. 

7. Per i/le docenti in servizio su più Istituti scolastici è necessaria la dichiarazione personale di 

avere o non avere effettuato richiesta di accesso al bonus presso altra Istituzione Scolastica 

presso cui si presta servizio; in caso di esito positivo di istanze presentate in più Istituzioni 

Scolastiche, il bonus verrà attribuito da una sola di esse sulla base di accordi tra i Dirigenti 

Scolastici. 

8. Incarichi, impegni e attività si riferiscono all’anno scolastico 2019/20. 

9. Quanto stabilito dal Comitato per la Valutazione ha validità per l’anno scolastico 2019/20. 

La domanda di cui agli allegati 2 e 3 dovrà essere presentata, a mano o via pec, entro e non oltre 

il 11 settembre 2020 alle ore 13.00. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 




