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Prot. n.6794/A.1.a                                                                          Siderno (R.C.), lì   07.08.2019                                                    
                                             

                                               Ai Sigg.  Docenti dell'Istituto  
                                                                                                con posizione giuridica di cui 
                                                                                                all’art. 1, commi 126-129 L. n. 107/2015 

                                                                                                         
                                                                   All’Albo/Sito Web dell’Istituto              

                                                                                e p.c.  Al  D.S.G.A. 
                                                                                                                                          SEDE 

Circolare n. 139 
 
Oggetto: Attribuzione del “bonus” per la valorizzazione del merito del Personale Docente con  
                posizione giuridica di cui all’art. 1, commi 126-129 L. n. 107/2015. 
 

Con la presente si comunica che è possibile, per i Docenti specificati in oggetto, presentare, a 
partire dal’07 agosto fino alle ore 13,00 del 22 agosto p.v., l’apposita istanza mediante l’allegata 
modulistica, al fine di poter concorrere all’attribuzione del c.d. “bonus” premiale. 

Si evidenzia che l’attribuzione del "bonus" è annuale e che: 
 prende in considerazione le prestazioni dell’anno scolastico in corso; 
 fa riferimento alle evidenze dell’anno scolastico in corso; 
 la percentuale minima a cui destinare il “bonus” deve risultare non inferiore al 25% del 

numero totale dei Docenti di ruolo presenti nell’Istituto, con posizione giuridica di cui all’art. 
1, comma 128, della L. 107/2015. 

 
Inoltre, nella valutazione della performance individuale dei Docenti non saranno considerati 

né i periodi di congedo per maternità e paternità, né i periodi di congedo parentale (Art. 5, c. 11 ter, 
del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012).  

Potranno presentare la candidatura tutti i Docenti a tempo indeterminato in servizio fino al 31 
agosto 2019 con esclusione, quindi, dei Docenti che hanno prestato servizio a tempo determinato fino 
al 30 giugno 2019, così come stabilito dall'art. 1 c. 128 della L. n. 107/2015 e come chiarito dalle 
disposizioni ministeriali emanate in materia. 

 
 Premesso che il “bonus” è assegnato ai Docenti che hanno contribuito a migliorare e valorizzare 
il servizio scolastico e a favorire il successo scolastico degli studenti (c. 129 della L. n. 107/2015 e art. 
448 del D.Lgs. n. 297/94), precondizioni/requisiti di accesso alla valutazione sono (vedasi 
Regolamento in materia approvato dal Comitato di valutazione, qui allegato sub all. 1) : 
-  Presentazione di apposita istanza e di scheda per la valorizzazione del merito, su modello di 
partecipazione alla procedura valutativa, predisposto dall’Istituzione Scolastica. 
-   Non aver effettuato più di 30 (trenta) giorni di assenza nell’anno scolastico in corso. 
Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza quelli effettuati per la partecipazione a   
incontri/convegni/corsi di formazione, ecc. ai quali il/la Docente ha partecipato per incarico della 
Scuola, per motivi di servizio o per cui era riconosciuto l’esonero ministeriale dal servizio. Per il 
computo dei giorni di assenza si prende in considerazione il periodo che va dal giorno di inizio al 
giorno conclusivo delle attività didattiche (01 settembre - 30 giugno). In base al criterio della 
“continuità della prestazione professionale” (art 2094 c.c.) bisogna, quindi, aver conseguito nel corso 
dell’A.S. oggetto di valutazione un congruo numero di presenze. 
-   Assenza di sanzioni disciplinari nell’anno in corso. 
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Come deliberato dal Comitato di valutazione, il numero dei Docenti beneficiari del bonus, 
corrispondente alla percentuale minima del 25% del Personale di ruolo in servizio (85 unità), sarà 
pari a 21 unità, a cui si aggiungerà la figura del Coordinatore e/o  Fiduciario del plesso della sede staccata 
dell'Istituto, che sarà destinatario di una percentuale pari al 10% dell'importo totale del bonus, per come 
stabilito  in sede di contrattazione di Istituto.  

Il Comitato ha deliberato, altresì, che la somma assegnata all'Istituto, al netto della percentuale 
del 10% sopra indicata, venga distribuita attraverso una ripartizione in fasce del numero dei Docenti 
beneficiari. E precisamente secondo la seguente misura: il 45% del bonus ai primi 7 Docenti meglio 
graduati, il 35% ai Docenti graduati dalla posizione n° 8 alla posizione n° 14 e il restante 20% ai 
Docenti collocati dalla posizione n° 15 alla posizione n° 21. Nel caso di parità di punteggio, il 
Comitato ha deliberato, all'unanimità, i seguenti criteri: l'importo spettante ai beneficiari classificatisi 
ex aequo e ricadenti in due diverse fasce di merito verrà calcolato in base alla media aritmetica degli 
importi dovuti a ciascuna unità della rispettiva fascia di appartenenza. In caso di più Docenti 
classificatisi a parità di punteggio nella posizione n° 21, il numero dei beneficiari posizionati in terza 
fascia aumenterà del numero di Docenti corrispondente, con conseguente diminuzione degli importi 
spettanti agli appartenenti alla suddetta terza fascia. 

In difetto di istanze, vi è riserva di assegnare, comunque, il bonus ad almeno il 10% dei Docenti. 
 La tabella allegata (sub all.2), approvata dal Comitato di valutazione, contiene i criteri 
individuati per la valorizzazione dei Docenti sulla base dei seguenti parametri fissati dal comma 129 
dell’art. 1 della L. n. 107/2015, che tengono conto: 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 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 didattico e nella formazione del Personale.”. 

 Concludendo, i Docenti interessati, su base volontaria, potranno concorrere trasmettendo 
l'istanza redatta sull'apposito modello qui allegato (all. 2), e corredata da un breve curriculum vitae 
contenente una descrizione sintetica delle esperienze maturate e delle attività svolte nel corrente 
anno scolastico a favore dell’Istituzione scolastica, improrogabilmente entro e non oltre le ore 
13,00 del 22 agosto 2019. 

Le istanze di partecipazione alla procedura di cui in oggetto dovranno pervenire: recapitate a 
mano o tramite invio all’indirizzo di posta elettronica di questo Istituto (rcri010006@istruzione.it), 
oppure a mezzo raccomandata del servizio postale, all’Ufficio di Protocollo di questo I.P.S.I.A. e 
devono essere firmate in originale in ogni pagina. Non farà fede la data del timbro postale. La 
Scuola declina ogni responsabilità in ordine alla mancata o tardiva consegna dell’istanza di 
partecipazione entro i termini indicati. Non saranno prese in considerazione istanze non debitamente 
sottoscritte, inviate a mezzo fax o pervenute oltre la data di scadenza. Nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 65, c. 3 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (c.d. C.A.D.), l’istanza di partecipazione potrà pure 
essere trasmessa per via telematica, comunque entro i termini sopra indicati, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’Istituto: rcri010006@pec.istruzione.it 

Si allegano: 1) Regolamento approvato dal C.d.V.; 2) modello di istanza corredata da  
                        scheda/tabella contenente i criteri di attribuzione del “bonus”. 
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                            Gaetano Pedullà                       
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                stampa  ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 


