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CIRC. N. 48 

 
Varese, 9 luglio 2020 

 

Ai Docenti  

I.C. VARESE 1 “Don Rimoldi” 

Al D.S.G.A. 

Atti 

Amministrazione Trasparente – Sito 

 

 
OGGETTO: Attribuzione del bonus premiale ai Docenti ex art. 1 c. 126 e ss.gg. L. 13/07/2015  

         n. 107: criteri e modalita’ di accesso a.s. 2019/2020. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

  VISTA l’approvazione del Comitato per la Valutazione dei Docenti dei criteri per 

l’attribuzione del  bonus premiale ai docenti ex art. 1 c. 126 e ss.gg. L. 13/07/2015 n. 

107, avvenuta in data 30/05/2019 

 

VISTA la pubblicazione dei criteri (prot.n. 3433) nel sito web di istituto e nella sezione 

Amministrazione Trasparenza 

 

VISTO il mantenimento dei criteri prima indicati anche per l’a.s. 2019/20 

 

VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto 2019/2020, art 24.1 e 24.2, sottoscritta 

dalla R.S.U. di istituto e dalle OO.SS. firmatarie del vigente C.C.N.L. 

 

RENDE NOTO 

 

A quanti in indirizzo che sono pubblicati all’albo della scuola sezione  Amministrazione 

Trasparente e nel sito Web di Istiutto i Criteri per l’attribuzione del bonus premiale ai 

docenti ex art. 1 c. 126 e ss.gg. L. 13/07/2015 n. 107, sulla base dei quali la Dirigente 

Scolastica individuerà le figure alle quali assegnare la retribuzione per il merito per 

l’a.s. 2018/2019, in attuazione di quanto stabilito dalla L. 107/2015. 

 

Attraverso la valorizzazione del merito dei docenti e la relativa retribuzione, si intende 

riconoscere azioni che rappresentino un valore aggiunto rispetto al normale svolgersi 

di una prestazione di insegnamento e alla ordinaria diligenza che tutti devono porre in 

essere, ispirate al miglioramento progressivo delle pratiche didattiche ed organizzative 

della nostra Scuola, in coerenza con i processi di miglioramento del PTOF, alle 

risultanze del RAV e del PDM. 
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Il Comitato per la Valutazione, ai sensi del c. 129 dell’art. 1 della L. 107/2015 ha 

individuato i marcatori qualitativi e misurabili per la valorizzazione dei docenti sulla 

base:  

a) del contributo, attraverso la formazione, l’autoformazione e la condivisione di buone 

pratiche anche in rete con altri Istituti, al miglioramento didattico educativo 

dell’Istitutozione Scolastica, con azioni orientate al successo formativo e scolastico degli 

studenti; 

b) delle azioni poste in essere per il 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 

partecipazione attiva alle aree di intervento significative per la scuola stessa.  
 

Ha individuato altresì, i punteggi per ogni indicatore o gruppi di indicatori, il valore delle tre Aree, che 

hanno peso diverso come indicato di seguito: 

 

a) Formazione max 35 punti 

b) Potenziamento delle competenze degli alunni e innovazione didattica max 40 punti 

c) Coordinamento organizzativo max 25 punti 
 

Ritenendo che le Aree A e B siano particolarmente significative per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici previsti dal PTOF, RAV e PDM 

 

Come indicato nel Contratto integrativo di Istituto a.s. 2019(20. I compensi finalizzati alla valorizzazione 
del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali: 

 Sulla base della griglia di valutazione predisposta dal CdV, si calcola il valore economico del 
singolo punto: valore economico totale del bonud / somma dei punteggi singoli ottenuti dai 
docenti 

 Il valore economico del singolo punto si moltiplica, per ciascun docente, per il punteggio 
singolarmente ottenuto. 

 

Ciascun docente potrà indicare le evidenze per l’accesso al bonus riferite all’anno in corso in una scheda 
dove documentare quanto richiesto dai criteri stabiliti dal Comitato per la Valutazione. 

Auspicando ampia condivisione del lavoro svolto dal comitato e nell’intento di accrescere la condivisione 
delle buone pratiche e delle azioni identitarie e comuni nella comunità scolastica, confidando nella 
collaborazione di tutto il Personale Docente, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

La Dirigente Scolastica 

Luisa Oprandi 

 

 

 

Allegati: 

- N. 1  Tabella di accesso al bonus  

- N. 2  Istanza di accesso al fondo per la valorizzazione del merito dei docenti 

 


