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ALLEGATO 1 
 

 

 
PRESCRIZIONI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DOCENTI 

(Attuazione art. 1, commi 126-129, Legge 13 luglio 2015, n.107) 
 
 
 

Art. 1 – Destinatari.  

E’ oggetto della procedura valutativa tutto il personale in servizio, a qualsiasi titolo, 

nell’istituto. 

Art. 2 – Esclusioni  

E’ escluso dalla procedura di valutazione dei docenti di cui alla L. 107/2015 il personale che 

è incorso in sanzioni disciplinari nell’anno corrente.  
 

 Art. 3 - Condizioni di accesso al bonus - pre-requisiti: 
 

Al bonus possono accedere tutti i docenti in servizio nella scuola. 

I  pre-requisiti per l’accesso sono: 

1. Non aver superato nell’a. sc. corrente 30 gg lavorativi di assenza dalle lezioni, con 

eccezioni valutate attentamente dal Dirigente Scolastico in base alla quantità e qualità del 

lavoro svolto a prescindere dal periodo di effettiva operatività; 

2. Non aver superato il 10% di assenze nelle riunioni collegiali, se non motivatamente 

giustificate; 

3. Rispetto della puntualità nell’adempimento dei doveri individuali; 

4. Non aver richiesto più di 10 ore di permesso breve. 
 

Art. 4 – Partecipazione alla procedura valutativa.  

Il docente di ruolo che intende partecipare all’attribuzione del “bonus” ne farà esplicita 

richiesta e presenterà il proprio portfolio delle attività improrogabilmente il 17 agosto 2021.  

I docenti “premiati” potranno concorrere al “bonus” ogni anno scolastico anche se l’anno 

precedente avessero già ricevuto tale gratificazione. 

Art. 5 – Ripartizione della somma in quote individuali (comma 128 L. 107/2015 e nota 

MIUR n. 1804 del 19.04.2016).  
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Il budget attribuito all’Istituto annualmente ai fini della valutazione del merito dei docenti 

sarà attribuito a 30 docenti (corrispondenti a circa il 25% della dotazione organica) assegnati 

all’Istituto, a qualsiasi titolo e per ciascun anno scolastico, la cui valutazione rientrerà nelle 

prime DUE delle TRE fasce di valutazione previste secondo il seguente prospetto: 

FASCIA 1 – max primi 10 individuati (60% del budget da ripartire); 

FASCIA 2  – max successivi 20 individuati (40% del budget da ripartire); 

FASCIA 3 -  restanti (nessun budget) 

Art. 6 – Pubblicità degli atti e trasparenza  

L’elenco dei beneficiari è comunicato ai docenti con nota interna.  

Art. 7 – Arco temporale da considerare 

Sono valutate, ai fini dell’attribuzione del “bonus”, solamente le attività svolte nel corso 

dell’anno scolastico di riferimento.  

Art. 8 - Valutazione delle attività di cui all’art. 88 del CCNL 2006/2009 e al punto A del 

comma 3 dell’articolo 11 del D. lgs. n. 294/97 

Al fine di graduare con la massima obiettività i docenti in base alle attività svolte, si tiene 

conto dei criteri di cui all’allegato 1 lettere A, B, C al presente regolamento.  

Precisazioni: 

La richiesta di attribuzione del punteggio non avrà una finalità tesa a voler dar vita ad una 

sorte di graduatoria tra docenti, ma unico scopo sarà quello di consentire la realizzazione di 

indici che decodifichino, in termini numerici, le azioni di miglioramento e, nello stesso 

tempo, offrire la possibilità di stabilire la percentuale dei docenti che potranno rientrare 

nell’attribuzione del compenso del merito. Infatti, si ricordi che comunque vi è il divieto di 

assegnare il bonus “a pioggia”, di conseguenza otterranno il beneficio i primi 30 valutati più 

positivamente dal Dirigente sulla base dei punteggi ottenuti. 

 


