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      Massa Martana, 16/05/2017                             
 
        A tutti i docenti  
        Loro sedi 

                  Albo  

x Da pubblicare 

 Da pubblicare urgente 

 Da far firmare  

 Da mettere in visione sala docenti 

 Da leggere in classe con firma del docente 

 Da  consegnare ai Rappresentanti di  classe 

 Altro 

 
Circolare n. 129 (copia della circolare è pubblicata nel sito web della scuola (www.scuolamartana.it )  
 
Oggetto: Avvio procedure attribuzione bonus premiale (L. 107/2015) 

 
 
Gentile docente; 
come certamente saprà, la legge 107/2015 (buona scuola) istituisce, fra l’altro, il “bonus” premiale 
“per la valorizzazione del merito del personale doce nte” (comma 126 e seguenti). Il predetto 
bonus consiste in una somma di denaro “destinata a valorizzare il merito del personale docente di 
ruolo” (comma 128) in organico di diritto e in effettivo servizio nella nostra scuola. La predetta 
somma è ad personam ed è erogata annualmente dal dirigente scolastico sulla base di “criteri per 
la valorizzazione” (d’ora in avanti “criteri”) definiti dal COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI 
DOCENTI (nuovo art. 11 del Testo unico dell’istruzione). 
Il comitato della nostra scuola ha regolarmente deliberato i predetti criteri che sono scaricabili dal 
nostro sito web; i criteri prevedono, fra l’altro, due adempimenti  a cura dei docenti interessati. 
 
PRIMO ADEMPIMENTO: presentazione dell’istanza di pa rtecipazione . 
La partecipazione attiva dei docenti è uno dei requisiti fondamentali previsti dai nostri criteri. Per 
partecipare alla procedura valutativa e, conseguentemente, per avere accesso al bonus premiale, 
è preliminarmente necessario inoltrare, al dirigente scolastico, da parte dei docenti di ruolo in 
effettivo servizio nella nostra scuola, un’apposita istanza di partecipazione con la quale si 
manifesta la consapevole volontà soggettiva di partecipare alla sopra richiamata procedura 
valutativa. 
L’istanza di partecipazione si disimpegna facilmente compilando il 1° modulo allegato alla presente 
comunicazione e presentandolo all’ufficio protocollo entro il 15 giugno 2017.  
 
SECONDO ADEMPIMENTO: presentazione della dichiarazi one personale per l’attribuzione 
dei punteggi . 
Come potrà verificare personalmente (direttamente attraverso la documentazione presente nel sito 
istituzionale della Scuola e in allegato), i criteri deliberati dal comitato prevedono che la 
consistenza del bonus individuale annuale venga determinato in due diverse macroaree 
(determinate dai criteri esplicitamente previsti dal dettato normativo e dal Piano di 
Miglioramento della Scuola) sulla base di un punteggio sintetico individuale che integra – in 
maniera ponderale – le due aree premiali .  
Il punteggio sintetico individuale è un parametro oggettivo che sintetizza il profilo di merito del 
singolo docente per il cui approfondimento la invito a consultare i criteri.  
In coerenza con il principio della partecipazione attiva, il predetto punteggio sintetico individuale   
viene calcolato annualmente come somma ponderata di singoli punteggi analitici parziali, anche 
dichiarati direttamente dal docente partecipante per il tramite di una DICHIARAZIONE 
PERSONALE ai sensi del DPR 455/2000 (la norma che disciplina le dichiarazioni personali) per tre 



macroaree: quelle relative al miglioramento dell'Istituzione scolastica, alla Formazione e, 
parzialmente, per quella del successo formativo.  
 
Per facilitarle il compito, in allegato alla presente comunicazione troverà il modulo pre-strutturato 
per la dichiarazione personale nel quale sono indicati i “campi” da compilare e le relative istruzioni. 
La compilazione della dichiarazione trasforma di fatto parte del procedimento valutativo in una 
auto-osservazione e auto-valutazione che troverà molto utile per il suo percorso di auto-
miglioramento. 
Nel ricordarle che il suo miglioramento e il nostro miglioramento di sistema costituiscono un 
importantissimo bene comune, la invito vivamente a compilare con cura, chiarezza e completezza 
la dichiarazione entro il 15 giugno 2017 . 
 
Ricordo infine che: 
a) il suo contributo al miglioramento si realizza anche proponendo integrazioni o modifiche ai criteri  
    deliberati dal Comitato, possibilmente entro il 30 settembre di ciascun AS; 
b) la determinazione del bonus individuale, in quanto retribuzione accessoria, prevede anche una  
    codificazione nell’ambito del contratto integrativo d’istituto. 
 
In coda alla presente comunicazione troverà tre allegati: ALLEGATO A (Procedure e criteri del 
Comitato di Valutazione) , ALLEGATO B  (modulo istanza) e ALLEGATO C (modulo istanza 
miglioramento) .  
 
NORME DI RIFERIMENTO:  
 
L. 107/2015: 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-07-13;107 
 
Testo Unico dell’istruzione (D.L.vo 297/1994): 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-04-16;297 
 
NB: I link sono diretti su NORMATTIVA, il portale istituzionale con il repertorio legislativo italiano, 
solitamente ben aggiornato; tuttavia, per la consultazione della versione aggiornata dell’art. 11 del 
TU, le consiglio di vedere il comma 129 della L. 107/2015.  
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marcello Rinaldi 
                        Firmato e protocollato digitalmente 

 

 

 


