
1 
 

 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

(Legge n. 107/2015 art. 1, commi 126-127-128-129) - Triennio 2015/ 2018  

 

DOCUMENTO DI REVISIONE A.S. 2018/2019 

DELIBERATO DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI IL 6/05/2019 

 

 

L’art.1, cc. 126-129, della legge n.107/2015 prevede l’introduzione, a partire dall’anno scolastico 

2015/16, di criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei 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;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale.  

 

 

PREMESSA  

I criteri di seguito individuati per la valorizzazione del merito dei docenti sono ispirati al 

miglioramento progressivo delle pratiche didattiche e organizzative d’Istituto, tenuto conto delle 

priorità e degli obiettivi espressi nel P.T.O.F. e nel Piano di Miglioramento dell’Istituto. 

La professionalità dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo delle 

studentesse e degli studenti, la principale risorsa dell’Istituto.  

I compensi a favore dei docenti, derivanti dall’applicazione dei criteri, sono pertanto diretti a 

incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la cooperazione e la diffusione di 

buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli studenti 

e il rafforzamento dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo.  

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti dell’I.C. “Piazza Winckelmann” costituito ai sensi 

dell’art.11, Testo Unico D.lgs. del 16/04/1994, n. 297, novellato dall’art. 1, comma 129, della 

Legge 13/07/2015 n.107 per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con provvedimento di 

nomina prot. 2130/U del 1/04/2019: 

 

VISTE le risultanze della procedura di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del 

personale docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1, Legge 13 luglio 2015, n. 107 del 

pregresso triennio, 
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VISTO il C.C.N.L. 2016/2018 comparto Istruzione e Ricerca, art. 22, punto 4 lettera c4), 

 

RITENUTO opportuno procedere a un aggiornamento dell’analogo documento deliberato dal 

precedente Comitato di Valutazione nel decorso anno scolastico, acquisiti pareri e proposte del 

personale docente dell’Istituto, 

  

ADOTTA 

 

per l’anno scolastico 2018/2019 la seguente regolamentazione per la valorizzazione del merito dei 

docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della Legge 

107/2015.  

 

 

 

ART. 1 - CONDIZIONI DI ACCESSO   

Possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nella scuola. 

E’ oggetto di considerazione ai fini dell’attribuzione del bonus il superamento della soglia della 

diligenza tecnica (cfr. C.C., art. 2104 che recita “quella a cui tutti i lavoratori dipendenti sono 

tenuti”). Inoltre: 

▪ viene valorizzata la prestazione dell’anno di riferimento; 

▪ vengono prese in considerazione attività didattiche curricolari ed extracurricolari; 

▪ vengono esclusi docenti con provvedimenti disciplinari nell’anno scolastico di riferimento. 

La cornice di riferimento per i criteri scelti è costituita dai documenti fondamentali della scuola: 

PTOF, RAV, PdM e PAI.  

 

 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Il personale docente in servizio nell’Istituto, al fine di illustrare il proprio lavoro con riferimento ai 

criteri stabiliti dal Comitato di valutazione per il riconoscimento del merito, può presentare al 

Dirigente scolastico una “Dichiarazione Personale”, redatta su apposito modello allegato al presente 

documento, di cui è parte integrante. 

La descrizione delle attività svolte avviene esclusivamente tramite il suddetto modello, compilato 

digitalmente, che può essere accompagnato da eventuale documentazione e/o memoria a corredo 

che il docente ritenga opportuno allegare, anche sotto forma di link a materiali depositati in formato 

digitale. Non saranno esaminati documenti e/o memorie non riferiti ai criteri approvati dal 

Comitato. Pertanto, la presentazione del citato modello e della documentazione a corredo non 

assicura l’attribuzione del bonus.  

Nella maggior parte dei casi la documentazione si disimpegna riportando, nel campo “note”, gli 

estremi e i dati (riferimento a verbali / delibere / PTOF, estremi incarichi / nomine, ecc.) degli atti, 

tra quelli analiticamente indicati nel campo “documentabilità”, ove risultano i predetti 

requisiti/titoli. E’ assolutamente necessario che evidenze relative a documentazione depositata su 

piattaforma Google Suite dovranno essere condivise con il Dirigente Scolastico (dominio 

icpiazzawinckelmann.gov.it).   

Nei casi in cui, per vari motivi, non sia possibile fare riferimenti ad atti esistenti, il docente: 

a) può produrre e allegare una propria memoria a corredo, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

nella quale andranno riportati i riferimenti essenziali (date, luoghi, circostanze, attività, 

progetti, ecc.) che profilano giuridicamente i requisiti / titoli che si intendono far valere; 

b) nel campo “note” scrive la dicitura: “Vedere mia dichiarazione personale aggiuntiva n. … 

allegata”. 

La “Dichiarazione Personale”, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatta sull’apposito modello, e 

l’eventuale memoria a corredo dovranno essere trasmesse al Dirigente scolastico, entro il 30 giugno 
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dell’anno scolastico di riferimento (sono comunque accettate, entro il 20 agosto dell’anno scolastico 

di riferimento, integrazioni della documentazione dovuta a successiva comunicazione dell’esito di 

bandi esterni relativi a specifici avvisi pubblici), tramite inoltro congiunto ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: rmic8ec00c@istruzione.it e cdvpiazzawinckelmann@gmail.com. Al riguardo, il 

citato modello sarà pubblicato nell’Area Riservata Docenti del sito web dell’istituzione scolastica 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it.   

Le sezioni della “Dichiarazione personale” compilate in modo incompleto non verranno prese in 

considerazione ai fini dell’attribuzione del bonus.  

Alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni previste dal sopra richiamato D.P.R. 

445/2000. 

 

 

ART. 3 – MODALITA’ VALUTATIVE 

Il Comitato, al fine di ispirare l’attribuzione del bonus ai principi della trasparenza e 

dell’oggettività, individua INDICATORI per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (AREA A); 

- dei 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 (AREA B); 

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale (AREA C). 

Gli indicatori rispondono a criteri: 

 oggettivi: ovvero, osservabili e verificabili; 

 rappresentativi: ovvero, caratterizzati da una chiara funzione di sviluppo;   

 conformi: ovvero, in stretto rapporto di corrispondenza con i riferimenti riportati al comma 

3, lettere “a”, “b” e  “c”, dell’art. 11 del T.U. 

Ai singoli indicatori sono declinati uno o più DESCRITTORI finalizzati a: 

 individuare le attività da valorizzare; 

 fornire riferimenti utili per stimolare il miglioramento professionale e la diffusione delle 

pratiche di cooperazione, condivisione e ricerca. 

 

I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ai 

sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 sono oggetto di contrattazione integrativa 

d’Istituto (C.C.N.L. 2016/2018 comparto Istruzione e Ricerca, art. 22 punto 4 lettera c4). 
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ART. 4 - CRITERI RELATIVI AL COMMA 129, LEGGE 107/2015 

 
AREA A - Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

SUB-AREA INDICATORI 
DESCRITTORI / 

ATTIVITA’ DA VALORIZZARE (*) 
DOCUMENTABILITA’ 

A1- QUALITA’ 

DELL’INSEGNAMENTO 

A1.1 

Organizzazione di spazi e tempi 

rispondenti a principi di qualità 

pedagogica nella Scuola 

dell’Infanzia. 

A1.1.1 

Realizzazione non episodica di forme di flessibilità 

organizzativa e didattica che prevedano attività rivolte 

a gruppi di alunni di più sezioni dello stesso ordine di 

Scuola. 

- Documentazione a cura del docente, con illustrazione 

dei percorsi attuati, pubblicati su piattaforma 

Google Suite e/o sito web.  

- Verbali Consigli di intersezione. 

- Registri di sezione. 

A2 - CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

A2.1 

Contributo significativo alla: 

1. progettazione e realizzazione 

delle azioni di miglioramento 

inserite nel Piano di 

Miglioramento a seguito delle 

risultanze del RAV; 

 

2. stesura RAV Scuola 

dell’Infanzia / aggiornamento 

RAV di Istituto. 

A2.1.1 

Progettazione e stesura di sezioni intere del Piano di 

Miglioramento nonché attuazione e monitoraggio delle 

azioni di miglioramento da parte di: 

1. Gruppo di lavoro PdM (escluso il responsabile del 

N.I.V.) 

 

 

2. Componenti del NIV.  

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

Scuola coerente con quanto previsto dal RAV e dal 

PdM (verbali di dipartimenti / commissioni, riunioni 

di staff, prodotti finali). 

 

 

 

 

- Nomina del D.S. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

Scuola. 

A2.2 

Partecipazione attiva e 

propositiva alla progettazione 

collegiale del curricolo d’Istituto 

nei suoi vari aspetti, prendendo 

parte a gruppi di lavoro e 

orientando le scelte curricolari in 

modo coerente con le Indicazioni 

nazionali. 

A2.2.1 

Componenti dei Dipartimenti Disciplinari Verticali. 

 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

Scuola da cui si evinca il proprio contributo.  

- Relazione del referente. 

- Verbali riunioni. 

 

A2.3 

Contributo, in qualità di 

progettista, attraverso attività 

svolte all’interno della scuola, al 

buon esito di un bando esterno. 

A2.3.1 

Progettazione delle attività afferenti ad uno o più bandi 

esterni, con relativo esito positivo. Es. bandi MIUR, 

PON/POR, FSE-FESR, ecc. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

Scuola. 

 

A3 - CONTRIBUTO AL 

SUCCESSO 

FORMATIVO E 

SCOLASTICO DEGLI 

A3.1 

Partecipazione attiva ad AZIONI 

DI SISTEMA promosse 

dall’Istituto con significativi 

contributi ideativi, progettuali e/o 

di coordinamento: 

A3.1.1 

Referenti di uno o più progetti, inseriti nel PTOF, 

anche in rete, finanziati o promossi da MIUR, USR, 

Università, EE. LL., Fondazioni Private che diano 

prestigio al nome dell’Istituto e che consentano di 

promuovere l’ampliamento dell’offerta formativa, le 

- Nomina del D.S. 

- Coinvolgimento di classi oltre quelle di 

appartenenza. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

Scuola. 

- Pubblicizzazione (documentazione sul sito web). 



5 
 

STUDENTI - progetti a livello regionale / 

nazionale di natura 

complessa; 

- progetti europei; 

- progetti di istituto in 

partnership con enti esterni;  

- progetti in rete con altri 

istituti. 

competenze chiave, sociali e civiche, le potenzialità 

degli studenti.  

 

A3.2 

Accompagnatore in viaggi 

d’istruzione. 

A3.2.1 

Accompagnatore in più di un viaggio d’istruzione con 

almeno un pernottamento. 

- Evidenze agli atti della scuola. 
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AREA B - Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione metodologica, nonché 

della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

SUB-AREA INDICATORI 
DESCRITTORI / 

ATTIVITA’ DA VALORIZZARE (*) 
DOCUMENTABILITA’ 

B1 - RISULTATI 

OTTENUTI DAL 

DOCENTE O DAL 

GRUPPO DI DOCENTI 

IN RELAZIONE AL 

POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI … 

B1.1 

Partecipazione effettiva ed attiva 

a gruppi di lavoro interni alla 

scuola o reti di scuole ove siano 

previste progettazioni di attività 

e/o strumenti di misurazione del 

miglioramento delle competenze 

degli studenti. 

B1.1.1 

Gruppi di lavoro sulla certificazione delle competenze 

interni alla scuola e/o in sedi istituzionali e/o in reti di 

ambito / scopo. 

  

- Nomina del D.S. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

scuola, da cui si evinca il proprio contributo. 

- Materiali prodotti. 

 

 

B1.2 

Risultati positivi documentati, 

attraverso l’ottenimento, da parte 

degli alunni, di premi o diplomi in 

concorsi, gare, certificazioni 

linguistiche rilasciati da Enti 

esterni con attività didattica 

consolidata o con comprovata fama 

nel settore specifico. 

B1.2.1 

Impegno del docente nella preparazione degli alunni 

per: 

 concorsi letterari, scientifici, musicali, artistici (1) 

 gare sportive (1)  

 certificazioni linguistiche 
(1) Verranno considerati solo premi per il 1°, 2° o 3° 

posto indipendentemente dal numero degli eventi.  

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

scuola. 

B2 - … E 

DELL’INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

B2.1 

Utilizzo regolare e documentato di 

strategie didattiche alternative 

alla lezione frontale. 

B2.1.1 

Uso non episodico di modalità laboratoriali (gruppi 

laboratoriali, classi aperte, tutoraggio tra pari, flipped 

classroom, apprendimento cooperativo, eTwinning, …), 

didattica digitale (coding, …), CLIL, TIC. 

 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

scuola che dimostri lo svolgimento delle attività in 

modo regolare e non episodico e l’iter seguito: 

registro elettronico, verbali consigli di classe, verbali 

programmazione, unità didattiche, strumenti 

prodotti, pubblicizzazione sul sito web.  

- Documentazione su sito web e/o piattaforma Google 

Suite. 

B3 - 

COLLABORAZIONE 

ALLA RICERCA 

DIDATTICA, ALLA 

DOCUMENTAZIONE E 

ALLA DIFFUSIONE DI 

BUONE PRATICHE 

DIDATTICHE 

B3.1 

Contributo per la promozione della 

cultura e dell’apporto dato alla 

ricerca didattica. 

 

B3.1.1 

Coordinamento di iniziative di ricerca didattico-

metodologica rappresentando l’Istituto anche in 

partenariati con Università o altri soggetti 

istituzionali. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

Scuola. 

 

 

B3.1.2 

Formazione, ricerca e sperimentazione didattica 

nell’ambito delle competenze digitali previste dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale (Animatore Digitale e Team 

per l’Innovazione Digitale). 

- Nomina del D.S. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

Scuola, condivisa tramite piattaforma Google Suite, 

sito web, riunioni collegiali (commissioni, 

dipartimenti, collegi, ecc.). 
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B3.2 

Predisposizione e diffusione con 

supporto digitale della 

documentazione didattica 

esemplificativa dei percorsi di 

insegnamento-apprendimento, 

attuati in modo non episodico. 

 

B3.2.1 

In qualità di referente, coordinamento, diffusione e 

condivisione nella comunità scolastica di percorsi 

didattici / progetti / attività, inseriti nel PTOF, 

significativi per il loro impatto sulla Scuola, che 

prevedano il coinvolgimento di alunni / classi oltre 

quelli di appartenenza: cittadinanza attiva, disabilità, 

prevenzione del bullismo e cyberbullismo, legalità, 

accoglienza / continuità / orientamento, lingue 

straniere, Musica, Sport. 

- Nomina del D.S. 

- Coinvolgimento di alunni / classi oltre quelli di 

appartenenza. 

- Documentazione su sito web e/o condivisa tramite 

piattaforma Google Suite. 

 

B3.2.2 

Produzione e socializzazione (condivisione interna / 

autoformazione) delle buone pratiche didattiche:  

- programmazione didattica per competenze, con 

schede di progettazione di compiti autentici (4 - 5 

schede) ovvero progettazione di unità di 

apprendimento che coinvolgano più competenze 

con particolare attenzione a quelle trasversali, con 

relativa elaborazione di rubriche di valutazione.  

- Documentazione del percorso svolto con 

presentazione e condivisione del prodotto finale e di 

materiali su supporto digitale, a cura del docente e/o 

agli atti della Scuola, tramite piattaforma Google 

Suite, sito web. 

- Riunioni collegiali (verbali commissioni, 

dipartimenti, collegi, consigli di classe / interclasse, 

programmazione). 
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AREA C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 
 

SUB-AREA INDICATORI 
DESCRITTORI / 

ATTIVITA’ DA VALORIZZARE (*) 
DOCUMENTABILITA’  

C1 - RESPONSABILITA’ 

ASSUNTE NEL 

COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO … 

C1.1 

Significativo impegno di tempo, 

dedizione e comprovata efficacia, 

anche proattiva, nello 

“svolgimento di attività di 
supporto organizzativo 
dell’istituzione scolastica”. 

 

C1.1.1 

 Collaboratore del D.S. 

 Responsabile di plesso  

 Responsabile gestione sito Internet  

 Responsabile del Nucleo Interno di Valutazione 

 

- Nomina del D.S. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

scuola delle attività svolte, anche in periodi di 

sospensione delle lezioni. 

- Relazioni finali. 

 

C1.1.2 

Svolgimento di particolari incarichi organizzativi 

relativi a: 

□ reti di scuole di cui è l’Istituzione scolastica è 

capofila o partner   

□ responsabile viaggi d’istruzione 

□ componente di Commissioni per la valutazione di 

candidature relative ad Avvisi PON/FSE  

- Nomina del D.S. 

- Relazioni in itinere e finali. 

 

 

C2 - … E DIDATTICO C2.1 

Significativo impegno 

nell’adempimento di un incarico 

di carattere didattico. 

C2.1.1 

Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari Verticali. 

- Nomina del D.S. 

- Svolgimento, con esito positivo, delle azioni previste 

nel Piano di Miglioramento in relazione all’incarico 

ricevuto. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

scuola. 

C2.1.2 

Coordinatori Consigli di Classe    Scuola secondaria di I 

grado: 

□ Predisposizione e coordinamento stesura PDP per 

alunni DSA e BES, con partecipazione a incontri 

documentati con le famiglie e con gli specialisti. 

- Nomina del D.S. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

scuola. 

- Controllo, coerenza e ordine della documentazione, 

incluso Registro Elettronico. 

 

C3 - FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

C3.1 

Impegno efficace nella 

supervisione dell’attività di 

insegnamento del docente in 

anno di formazione e/o del 

tirocinante/percorsi TFA. 

C3.1.1 

Tutor del docente in anno di formazione: positivo 

svolgimento dell’incarico attraverso proposte e 

interventi efficaci, con esauriente relazione in sede di 

colloquio dalla quale si evinca la qualità del supporto 

offerto. 

- Nomina del D.S. 

- Documentazione presentata al D.S. e al Comitato di 

valutazione dei docenti neo immessi. 

C3.1.2 

Supervisore Tutor Tirocinanti/percorsi TFA. 

- Nomina del D.S. o compito specifico inserito in altre 

nomine. 

- Relazioni finali. 

C3.1.3 

Tutor tirocinanti/percorsi TFA. 

- Nomina del D.S. 

- Relazioni finali del tutor / Relazioni dei tirocinanti. 
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C3.2 

Impegno efficace nel ruolo di 

formatore nella crescita 

professionale del personale. 

C3.2.1 

Docenza in corsi di formazione inseriti nel Piano 

Triennale della Formazione dell’Istituto e nel Piano di 

Miglioramento, destinati al personale dell’Istituto e/o 

esterno. 

- Nomina del D.S. 

- Documentazione a cura del docente e/o agli atti della 

Scuola (progettazione di unità formative o di singoli 

moduli, risultati questionari di gradimento, 

produzioni di materiali e loro pubblicizzazione sul 

sito web, relazioni finali). 

 
(*) La stessa attività non può essere valorizzata più di una volta, anche se rientrante in descrittori diversi. 

 

Condizioni per l’attribuzione del bonus 

E’ oggetto di considerazione ai fini dell’attribuzione del bonus il superamento della soglia della diligenza tecnica (cfr. C.C., art. 2104 che recita “quella a 

cui tutti i lavoratori dipendenti sono tenuti”). 

Tenuto conto dei criteri, delle aree, degli indicatori e dei descrittori individuati dal Comitato di Valutazione dei Docenti, al fine dell’assegnazione del 

premio, il bonus potrà essere attribuito ai docenti in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:  

▪ almeno tre descrittori ovunque collocati, purché non appartenenti alla stessa Area     

▪ almeno un secondo descrittore, ovunque collocato rispetto alle Aree, abbinato al descrittore C1.1.1 
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ART. 5 - CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS  

E’ oggetto di considerazione ai fini dell’attribuzione del bonus il superamento della soglia della 

diligenza tecnica (cfr. C.C., art. 2104 che recita “quella a cui tutti i lavoratori dipendenti sono 

tenuti”). 

Il bonus potrà essere attribuito ai docenti in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

 almeno tre descrittori ovunque collocati, purché non appartenenti alla stessa Area     

 almeno un secondo descrittore, ovunque collocato rispetto alle Aree, abbinato al 

descrittore C1.1.1 
 

 

ART. 6 - QUANTIFICAZIONE DEL BONUS  

Fatti salvi i criteri di attribuzione del bonus deliberati dal Comitato di Valutazione e riportati nel 

presente documento, i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 sono oggetto 

di contrattazione integrativa d’Istituto (C.C.N.L. 2016/2018 comparto Istruzione e Ricerca, art. 22, 

punto 4, lettera c4). 

Al DSGA è demandata la materiale attuazione amministrativo-contabile della procedura e le 

conseguenti operazioni di accreditamento ai docenti.  
 
 

ART. 7 - MOTIVAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE  

L’individuazione dei destinatari nel rispetto dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione del 

merito dei docenti e l’assegnazione del bonus sulla base dei criteri generali per la determinazione 

dei compensi definiti in sede di contrattazione integrativa d’Istituto sono effettuate con atto 

motivato del Dirigente Scolastico.  

La motivazione dell’attribuzione del bonus fa riferimento a tutti i descrittori conformi a quanto 

indicato nel presente documento. 

Non si procederà ad alcuna graduatoria e non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti 

che non sono individuati quali assegnatari del bonus; la motivazione riguarda solo l’individuazione 

del docente assegnatario.  

Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal Dirigente entro il 31 agosto di 

ciascun anno, a seguito dell’effettiva assegnazione, da parte del MIUR, delle risorse finanziarie a 

questa Istituzione scolastica. Per ogni docente beneficiario sarà emesso atto individuale e motivato 

di assegnazione del bonus premiale. 
 

 

ART. 8 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E TRASPARENZA  

Gli atti relativi al grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità di cui ai commi da 126 a 

130 della legge n. 107/2015, art. 1, sono pubblicati nella prevista sezione di “Amministrazione 

Trasparente” del sito web dell’istituzione scolastica www.icpiazzawinckelmann.edu.it.  
 

 

ART. 9 - REVISIONE CRITERI 

Considerato che anche per la nostra Istituzione scolastica la definizione dei criteri rappresenta una 

sperimentazione, gli stessi potranno essere rivisti e ridefiniti per il prossimo anno scolastico sulla 

base delle osservazioni e delle segnalazioni che tutti i componenti della comunità scolastica 

vorranno proporre al Comitato di valutazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  
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