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                                                                                                            Ardore M.na,  23/06/2016 

 
Ai docenti di ruolo 

Alla RSU 
p.c. al Direttore S.G.A 

 
CIRCOLARE N. 158 

 
OGGETTO:Valorizzazione del merito del personale docente- art. 1 , commi 
126, 127 e 128  della legge 13 luglio 2015, n. 107 
 
Si comunica che è disponibile sul sito istituzionale della scuola la tabella per 
l'attribuzione del bonus premiale, recante i criteri per la valorizzazione del 
merito del personale docente di ruolo, adottati dal Comitato di valutazione 
per il corrente anno scolastico, suscettibili di modifiche per gli anni scolastici 
successivi, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento triennale dell'offerta 
formativa dell'Istituzione scolastica. 
I criteri sono stati deliberati  dal Comitato di valutazione nella seduta del 
02/05/2016 e ampiamente illustrati nella riunione del Collegio dei docenti del 
18/05/2016. 
Come sottolineato più volte in ambito collegiale, il bonus premiale, assegnato 
dal Dirigente Scolastico "con motivata valutazione" (L. 107/2015, art. 1, c. 
128), è finalizzato alla valorizzazione delle prestazioni professionali dei 
docenti, che risultino non episodiche, siano eccellenti e si collochino oltre la 
diligenza tecnica di cui all'art. 2104 del Codice Civile, propria di tutti i 
lavoratori. 
L'attribuzione del bonus deve quindi configurarsi sempre più come occasione 
di crescita per tutto il personale docente della scuola nelle tre distinte aree, o 
ambiti, di cui alla Legge 107/2015, art. 1, c. 129, attinenti rispettivamente 
alla didattica, alla professionalità dei docenti, all'organizzazione della scuola. 
I docenti di ruolo potranno presentare istanza entro le ore 13,00 del 
02/07/2016 utilizzando il modulo per l'attribuzione del bonus premiale 
allegato alla presente circolare e disponibile nella sezione "modulistica". 
L'istanza dovrà essere corredata di documentazione probante a sostegno 
della richiesta e riferita in modo diretto e chiaro ai criteri deliberati dal 
Collegio. 
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Sarà possibile utilizzare supporti informatici, completi dei materiali aventi 
valore documentale. 
Si procederà, come specificato nel Collegio dei docenti, ad assegnare il bonus 
anche sulla base degli elementi prodotti dagli interessati, validati dal Dirigente 
Scolastico in considerazione dell'osservazione effettuata nel corrente anno e 
dei risultati ottenuti con l'apporto della professionalità di docenti della scuola, 
che hanno contribuito fattivamente al progressivo miglioramento dell'offerta 
formativa. 
L'elenco dei docenti a cui sarà assegnato con atto motivato del Dirigente 
Scolastico il bonus premiale sarà pubblicato in ordine alfabetico, ma non sarà 
accompagnato da graduatorie né punteggi. Potrà essere di entità variabile, in 
considerazione degli impegni e delle attività svolte da ciascuno. 
Si specifica che la presentazione dell'istanza non dà luogo necessariamente 
all'attribuzione del bonus.  
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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