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AVVISO N611    

 
Prot. N°                                                                                                                                       Firenze, 16 luglio  2019  
   

Oggetto: Pubblicazione dei criteri, dello schema di domanda e del relativo allegato da 

presentare per     l’accesso ai benefici del Bonus di cui alla Legge 107/2015 e validi per il 

corrente anno scolastico. 
  

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

• VISTA la legge 107/2015 ed in particolare il comma 129 dell’art.1 

• VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il 
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, pubblicato sul portale dell’ARAN ed in 
particolare gli articoli da 25 a 34 

• VISTO il contratto 2016/2018 del 19 aprile 2019 

• VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS ALBERTI-DANTE  

• VISTO il Piano di Miglioramento 

• VISTO l’atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico   prot. N.1747/1 del 10/10/2018 

• Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per la valutazione dei docenti, ai sensi del citato comma 
129 dell’art.1 della legge n.107/2015 

• VISTI i verbali dei Collegi docenti e dei Consigli di Istituto dell’anno scolastico 2018-2019 con l’adozione del PTOF 

• VISTO gli obbiettivi di miglioramento come variati dall’Ufficio Scolastico Territoriale Toscano e consegnati al 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
 
ADOTTA I SEGUENTI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI E PER L’ATTRIBUZUIONE DEL 

BONUS PREMIALE 
 
 
 
 

ARTICOLO 1 – DESTINATARI 
Possono accedere al bonus per la valorizzazione del merito soltanto i docenti di ruolo nell’istituzione scolastica ( AI 
SENSI DEL COMMA 128). O di ruolo in assegnazione provvisoria od utilizzati 
 
ARTICOLO 2- FINALITA’ 
Il bonus premiale è finalizzato alla valorizzazione del merito dei docenti, intendendo con ciò l’erogazione di 
prestazioni che, per qualità, vanno al di là di quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in 
termini di impegno, diligenza e professionalità. 
Le prestazioni di cui al comma precedente sono finalizzate alla realizzazione della missione della scuola, come 
definitiva nel documento recante gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione, 
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nonché al conseguimento degli obbiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione 2018   e del 
piano di miglioramento presentato nel PTOF 2019-2022 da parte del DS come visione prospettiva e strategica a cui 
tende l’IIS Alberti-Dante, recepiscono inoltre gli obbiettivi di miglioramento come variati dall’ufficio Scolastico 
Territoriale Toscano 
ARTICOLO 3 – ESCLUSIONI 
In conseguenza di quanto enunciato nel comma 1 del precedente articolo 2 sono esclusi dall’erogazione del bonus 
premiale coloro che, nel corso dell’anno di riferimento, sono incorsi in sanzioni disciplinari. 
Per lo steso motivo il Dirigente Scolastico potrà escludere dall’erogazione del bonus con provvedimento motivato i 
docenti che, pur non essendo incorsi in sanzioni disciplinari, hanno dimostrato una diligenza e/o una 
professionalità mediocre in relazione ai doveri del proprio ufficio, come, a puro titolo di esempio: 

• Mancanza nel rispetto degli orari; 

• Documentazione dell’attività didattica e delle valutazioni superficiale, seppur non omissiva; 

• Applicazione parziale dei Piani Didattici Personalizzati e dei Piani Educativi Individualizzati; 

• Problematiche emerse con i rappresentanti dei genitori e/o degli alunni scritte, firmate e sottoscritte da ¾ 
dei genitori e/o da ¾ degli alunni; 

• Per docenti assenti per un periodo superiore la metà dell’anno scolastico auto-dichiarazione esplicita di 
avere svolto la funzione, altrimenti si configura l’esclusione. 

 
ARTICOLO 4 – AZIONI E RUOLI DA VALORIZZARE 
Nell’attribuzione del punteggio il dirigente scolastico terrà conto dell’effettivo contributo apportato dal docente, 
sia in termini di quantità, che in termini di qualità. 
Per ogni azione/ruolo è altresì determinato un   tetto massimo di punteggio che il dirigente scolastico potrà 
cumulativamente attribuire a tutti i docenti. Si ricorda la discrezionalità del DS, come riportato nella normativa 
nell’attribuzione del Bonus premiale 
 
 
 

Prof.ssa Maria Urciuoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 
Firma comitato Valutazione 2018-2019 
 
 
Membro Ufficio Scolastico    Dott.ssa GILLI Liliana 

Rappresentante Docenti       Prof.ssa TENDUCCI Elisabetta 

Rappresentante Docenti        Prof.sa   BAZOLLI Cristina 

Rappresentante Docenti        Prof.ssa ANZIVINO Luisa 

Rappresentante Alunni         PORCIATTI  Elena 

Rappresentante Genitori         TELESCO Roberta   
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TABELLA A – AREE DI RIFERIMENTO 
 

    

A.1 Qualità dell’insegnamento 

A.2 Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

A.3 Successo formativo e scolastico degli studenti 

B.1 Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni 

B.2 Innovazione didattica e metodologica 

B.3 Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche 

C.1 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

C.2 Responsabilità assunte nella formazione del personale  

 
 
 

Prof.ssa Maria Urciuoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 
Firma comitato Valutazione 2018-2019 
 
 
Membro Ufficio Scolastico    Dott.ssa GILLI Liliana 
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Il Dirigente Scolastico, Presidente del Comitato di Valutazione, informa le S.S.V.V. che i 

sopraelencati Criteri sono stati deliberati dal Comitato in data 22 maggio 2019. 

 

L’accesso al beneficio richiede la presentazione della candidatura espressa dal singolo docente 

utilizzando i formati per la domanda e le allegate tabelle (tabella per la determinazione del 

punteggio e tabella per la indicazione delle azioni specifiche corrispondenti) e che sarà verificato e 

attestato dalla sottoscritta DS come da disposizioni normative. 

 

Il termine stabilito per la consegna delle domande – con data certa acquisita- è, inderogabilmente 

fissato al 5 agosto 2019, data di acquisizione al protocollo; in nessun caso saranno prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il detto termine; saranno valutati esclusivamente i titoli 

che ciascun Docente riterrà di esporre e ai fini della determinazione del punteggio. 

 

In allegato il modello di domanda e le relative tabelle  

 

 

Prof.ssa Maria Urciuoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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