
 
 

Circ. n° 198. 

Perfugas, 23.07.2019 

 

Ai docenti 

Alla RSU 

Atti - Albo 

 

Oggetto: istanza di partecipazione per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della 

legge 107/2015  - A.S. 2018/19 (BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI) 
 
Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale 

docente per l’a.s.2018/19  corrispondono a € 11.845.21 lordo dipendente ovvero a  euro 15.718,59 lordo Stato. 

Rispetto al passato sono decurtate per l’incremento della RPD (retribuzione professionale docenti) 

spettante per i soli docenti di ruolo e per i docenti con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto). 
Il Comitato di Valutazione dei Docenti è stato convocato per giovedì 15 luglio 2019, alle ore 9:00, presso la 

sede Centrale di Perfugas, in Via Lamarmora, per l’elaborazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti 

che sono allegati alla presente (Allegato 1). 
Finalità, modalità di accesso, valutazione e attribuzione del bonus individuale, principi, fonti, criteri 

ispiratori,rapporti con il FIS sono riportate nel documento di accompagnamento qui allegato. 

Relativamente alla determinazione dei compensi, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

comparto“Istruzione e Ricerca”, relativo al triennio 2016-2018, prevede che in sede di contrattazione ne 
siano stabiliti i criteri generali.  Il nostro Contratto Integrativo di istituto 2018/21 li riporta all’art. 39: 

 

- Il Dirigente scolastico adotta i criteri di valutazione per la valorizzazione del merito del personale 

docente in servizio presso l'Istituto. 
- Il dirigente adotta un modello di attribuzione del punteggio, con indicatori e descrittori, elaborato 

sulla base dei criteri stabiliti utile ai fini dell’assegnazione del bonus annuale per la valorizzazione 

del merito dei docenti di ruolo in servizio presso l’istituto. 
- Il modello si compone di due tabelle: 

 Tabella di autovalutazione/dichiarazione a cura del docente (attribuisce fino ad un massimo di 54 

punti); 

 tabella di valutazione a cura del Dirigente Scolastico (attribuisce fino ad un massimo di 10 punti). 

- Il combinato delle due tabelle costituisce “MOTIVATA VALUTAZIONE” del Dirigente Scolastico e 

si concretizza nell’attribuzione di un punteggio globale utile per il calcolo della somma da 

corrispondere a ciascun docente 

- la somma complessiva assegnata alla scuola sarà divisa per la somma dei punteggi di tutti i docenti. 

- Il risultato, che rappresenta il valore di un punto di merito, sarà moltiplicato per il totale dei punti  
totalizzati dal singolo docente determinando la somma del bonus per il riconoscimento del suo 

merito.  

- Non sarà stilata nessuna graduatoria, ma si pubblicheranno i risultati dei punteggi nell’ordine 

alfabetico dei docenti. 

- L’entità del bonus, pertanto, è diversa tra gli assegnatari ed è in relazione esattamente al punteggio 
complessivo da essi conseguito.  

 

Ciò premesso, si invitano i docenti di ruolo a presentare, come nel 2016, nel 2017 e nel 2018, istanza di 
partecipazione per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, 128 della legge 107/2015 compilando 

la “TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO A CURA DEL DOCENTE” (Allegato 2) 
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recante i criteri di valutazione del merito professionale dei docenti individuati dal Comitato di Valutazione 

dell'Istituto Comprensivo di Perfugas. 

L’istanza di partecipazione, con la relativa tabella per l’attribuzione del punteggio, compilata in ogni 

sua parte, possibilmente in formato digitale, deve essere spedita, entro il 5 agosto 2019,all’indirizzo di 

posta elettronica ssic800001@istruzione.it oppure consegnata a mano in segreteria presso la sede 

centrale di Perfugas. E’ bene che i docenti si accertino dell’avvenuta ricezione della propria istanza. In 

ogni caso fa fede la data di invio. 

Verranno premiati i docenti che hanno avuto comportamenti e svolto azioni che vanno 

significativamente oltre il normale comportamento diligente del docente. Tutti i docenti partecipanti 
riceveranno un punteggio (54 punti sono da essi auto attribuiti e 10 assegnati dal DS (Allegato 3), in tutto 

fino ad un massimo di 64)). La somma/bonus (i compensi) che essi avranno sarà così calcolata: la somma 

complessiva assegnata alla scuola sarà divisa per la somma dei punteggi di tutti i docenti. Il risultato, che 
rappresenta il valore di un punto di merito, sarà moltiplicato per il totale dei punti totalizzati dal 

singolodocente e costituirà la somma del bonus per il riconoscimento del suo merito…L’entità del bonus, 

pertanto, è diversa tra gli assegnatari ed è in relazione esattamente al punteggio complessivo da essi 
conseguito” . Ogni docente, di conseguenza, avrà il suo “giusto compenso” sulla base dei criteri stabiliti dal 

comitato e del punteggio totalizzato. 

 

Cordiali saluti 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giovanni Carmelo Marras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Allegati alla presente: 

 

 criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus 

annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis 

del d.lgs. 165/2001; 

 “TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO A CURA DEL DOCENTE”; 

 DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO. 
 
 

Le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico. 


