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Oggetto : Criteri  per attribuzione bonus per il merito docenti (comma 127 della legge n. 107/2015)  

A.S. 2017/18.  

 

 

Si  porta a conoscenza dei docenti i criteri in oggetto come stabiliti in sede di contrattazione 

decentrata di Istituto e in sede di comitato di valutazione. 

Chiunque voglia formulare osservazioni e proposte può farlo entro il giorno 7 giugno inviandole al 

DS che le sottoporrà all’attenzione, secondo la competenza, del comitato di valutazione o delle RSU 

 I criteri quantitativi generali stabiliti con  RSU sono i seguenti: 
1. Il “bonus” viene riconosciuto a chi ne fa richiesta sulla base di una graduatoria elaborata con criteri 

oggettivi e riscontrabili con evidenze documentabili  in  base a quanto stabilito dal comitato di 

valutazione dell’Istituto; 

2. Il “bonus” viene riconosciuto al 25 per cento dei docenti in organico nella scuola 

3. Vengono stabilite tre fasce di premialità: quella centrale corrisponde alla cifra media disponibile pro 

capite; quella superiore sarà il doppio di quella minima;. 

4. Alla fascia centrale saranno collocati il 50 per cento dei docenti mentre nelle fasce superiore e 

inferiore il 25 per cento 

 

Questi invece i criteri specifici qualitativi e quantitativi stabiliti dal Comitato di valutazione in  

revisione degli indicatori utilizzati nella scheda di valutazione docente: 

 Nell’area  A, si ritiene opportuno eliminare i punti riferiti alle schede di valutazione genitori, in 

quanto poco partecipi alla compilazione e pertanto  il punteggio complessivo dell’area passa da 50 a 

40. 

 Nell’area B, il punteggio di 10 viene attribuito integralmente agli esiti delle prove invalsi 

(escludendo il monitoraggio) ma resta invariato il punteggio totale. 

 Nell’area C alla voce: Attività di coordinamento viene inserita la voce  “collaboratori del D.S.”, con 

punti 20 e  quindi il punteggio totale dell’area C passa da 25 a 35. Inoltre per quanto riguarda le 

figure di staff e strumentali la commissione ha deliberato di attribuire un punteggio, comprensivo 

anche del coordinamento di classe e del RAV, da assegnare solo ad obiettivi raggiunti superiori al 

50%. 

 

Pertanto con queste modifiche le schede di valutazione dei docenti risultano quelle allegate al 

presente avviso che si invita ad esaminare con attenzione per eventuali osservazioni. 
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