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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI i 

 

CONSIDERATO CHE: 

1. Ai sensi della L.107/15 c.126 e 128 il bonus si configura come retribuzione accessoria, pertanto non 

si attribuisce per prestazioni ordinarie o straordinarie soggette a retribuzione definita dai Contratti 

Nazionali e Integrativi. Il bonus consiste pertanto in un’attribuzione premiale che il rappresentante 

legale dell’IS conferisce a nome dello Stato a singoli docenti, riconoscendo  il valore aggiunto e 

significativo che una o più azioni svolte dal docente, nell’ambito dei progetti e delle attività previste 

dal POF, hanno apportato in forma di evidente beneficio a tutta la comunità scolastica o ad una sua 

parte significativa, intesa come portatrice di specifiche esigenze di tipo formativo. 

2. Gli ambiti individuati per legge sono i seguenti: 

I. Qualità dell’insegnamento intesa come contributo al miglioramento: 

i. Dell’IS nel suo complesso (area 1 POF) 

ii. Del successo degli studenti in ambito formativo e scolastico (area 4 POF) 

II. Potenziamento: 

i. Delle competenze degli alunni (area 2 POF) 

ii. Dell’innovazione didattica e metodologica (area 3 POF) 

iii. Della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche didattiche (area 2 POF) 

III. Responsabilità assunte: 

i. Nel coordinamento organizzativo e didattico (vd. organigramma) 

ii. Nella formazione del personale 

3. Parimenti per legge è assegnata in modo esclusivo al DS la facoltà di attribuire a sua discrezione il 

bonus, in base ai criteri definiti dal comitato di valutazione e condivisi con gli OOCC e con le OOSS. 

SI ADOTTANO I SEGUENTI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI: 

1. Ai fini dell’attribuzione del bonus si valorizza in particolare il conseguimento dei seguenti obiettivi 

formativi trasversali: 

a. Promozione della cultura anche all’esterno dell’ambito scolastico, nel territorio inteso in 

senso ampio (dal municipio all’intero territorio nazionale) 

b. Incremento dell’occupabilità realizzata attraverso: 

i. lo sviluppo della persona 

ii. lo sviluppo delle competenze anche attraverso percorsi di alternanza scuola lavoro 
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iii. l’attitudine all’apprendimento attivo attraverso la didattica laboratoriale 

c. Potenziamento dell’educazione alla cittadinanza 

2. L’attività svolta dal docente deve essere considerata in base agli effetti che essa consegue in 

relazione agli obiettivi formativi individuati, così come percepiti dalla comunità scolastica e dalle 

realtà territoriali coinvolte 

3. La valutazione è espressa dal docente attraverso la compilazione di un modulo predisposto dal 

comitato di valutazione, in base a: 

a. Autovalutazione del proprio operato esposta in forma di autocertificazione, che il DS può 

chiedere di integrare con opportuna documentazione 

b. Riscontro con studenti e famiglie (stakeholders) consistente in  azioni di verifica o 

monitoraggio promosse dal docente ed eventuale richiesta di parere da parte del DS ai 

rappresentanti di genitori e studenti negli OOCC 

L’attribuzione del bonus è finalizzata a valorizzare la qualità dell’azione formativa/organizzativa 

escludendo pertanto qualunque criterio di tipo quantificativo, ma rilevando, attraverso una scheda di 

tipo sommativo compilata dal docente, la presenza/assenza di singole azioni rispondenti ai criteri, 

individuate in base a indicatori e descrittori specifici. Il bonus viene quindi distribuito dal DS applicando 

un riparto proporzionale semplice, dopo aver riconosciuto ad ogni docente un punteggio complessivo 

in base ai criteri da 1 a 3. 

La trasparenza del procedimento è garantita attraverso la pubblicazione nel sito della scuola: 

 dei criteri definiti dal comitato di valutazione dopo aver acquisito il parere del Collegio 

Docenti e del Consiglio di Istituto 

 dei punteggi assegnati a ciascun docente con possibilità di presentare istanza di 

revisione al DS 

 della tabella di riparto del bonus, in forma anonima 

“Nell’ambito dell’informazione successiva, le OOSS saranno convocate al fine di concordare la 

distribuzione delle risorse da attribuire ai docenti, secondo quanto stabilito dal comitato di valutazione” 

(Contratto Integrativo di Istituto A.S. 2015/16 art. 5 lett..d). 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nadia Petrucci 

 

                                                           
i I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS E LA SCHEDA ALLEGATA CHE NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE 

SONO STATI CONDIVISI CON IL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA RIUNIONE DEL 18/5/2016,  DEFINITI DAL 

COMITATO DI VALUTAZIONE IL 31/5/2016, PRESENTATI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 7/6/2016. 

 


