
 

 

                               
Anno scolastico 2018/19 

Circolare n.124 

      

     Ai Docenti dell’IIS “E.Ferrari” 

 

Loro Sedi  

 

                All’Albo e al Sito della scuola 

 

 

 

Oggetto: Criteri per l'attribuzione ai docenti del bonus premiale L.107/2015 

           

 

 In riferimento ai Criteri per la valorizzazione dei docenti già individuati dal Comitato di valutazione ai 

sensi dell’art. 1, comma 129, punto 3, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i sig.ri. docenti interessati sono 

invitati a produrre, entro l’8 luglio 2019, una dichiarazione in cui dovranno elencare le attività di cui 

all’art.1, comma 129, punto c) della sopracitata Legge, svolte nel corrente anno scolastico, da presentare 

presso l’Ufficio Protocollo, utilizzando il modello allegato; si precisa che tale dichiarazione è da riferirsi 

in ogni caso ad attività non incluse in incarichi ovvero non comprese fra quelle previste dal Contratto di 

lavoro per il proprio profilo.  

Quanto sopra in base all’art. 1, co. 126 e segg. L. 107/2015, che assegna al Dirigente scolastico il compito 

di individuare i destinatari del bonus personale docente a tempo indeterminato sulla base dei criteri 

espressi dal Comitato di Valutazione e di una “motivata valutazione”.  

I criteri sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, già deliberati dal Comitato di 

Valutazione per l'attribuzione ai docenti del bonus premiale C.29 L. 107/2015.  

 

Tuttavia, è bene precisare che la richiesta di attribuzione del punteggio non ha assolutamente una finalità 

tesa a voler dar vita ad una sorte di graduatoria tra docenti, ma unico scopo è quello di consentire la 

realizzazione di indici che decodifichino, in termini numerici, le azioni di miglioramento e, nello stesso 

tempo, stabiliscono la percentuale dei docenti che potranno rientrare nell’ attribuzione del compenso del 

merito. Infatti, vi è il divieto di assegnare il bonus “a pioggia” come ribadito dalla nota del MIUR prot. 

AOODPIT0001804 del 19/04/2016. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Dott.ssa Elisabetta Zaccone 
                                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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