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Protocollo e data nel file di segnatura allegato

Circ. n . 117

Ai docenti di ruolo dell’Istituto

Oggetto: Valorizzazione del merito dei Docenti a.s. 2018/19
Si comunica alle SS.LL. che la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del
merito del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 assegnata a questa
istituzione scolastica è pari ad euro 8.888,88 lordo dipendente.
Tale risorsa finanziaria consentirà al Dirigente Scolastico di attribuire, ai sensi
dell’art. 1, comma 127, della Legge 107/15, una somma definita bonus ai docenti
meritevoli sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti,
nell’ambito dei principi generali stabiliti dalla stessa Legge, che sono stati confermati
nella seduta del 24 luglio 2019.
Possono essere destinatari dell’attribuzione del bonus tutti i docenti di ruolo in
dotazione organica e in servizio nell’istituzione scolastica (titolari, in assegnazione
provvisoria, in utilizzazione).
L’attribuzione della premialità mira a favorire il progressivo miglioramento didatticoorganizzativo dell’Istituzione Scolastica riconoscendo ed incentivando quelle attività
caratterizzate da evidenze di particolare significatività svolte dal personale docente
sia nell’ambito gestionale- organizzativo che in quello dello sviluppo delle buone
prassi inerenti la ricerca e la didattica all’interno della scuola.
Sarà dunque valorizzata e premiata la “qualità” del lavoro svolto nel corso dell’anno
scolastico intesa soprattutto come superamento della soglia di ordinaria “diligenza
tecnica” di cui all’art. 2104 del C.C. a cui tutti i lavoratori dipendenti sono obbligati,
riconoscendo, tra l’altro, l’impegno, la dedizione, il tempo, la disponibilità, le
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specifiche competenze professionali prestate dal docente in favore dell’istituzione
stessa a prescindere ed in aggiunta ai consueti doveri etici e professionali già previsti
dal C.C.N.L..
Come nei passati anni scolastici, il bonus sarà assegnato “non attraverso una
generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la
destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti.”
L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata
per ciascuno dal Dirigente scolastico, tenuto conto delle attività svolte e della qualità
del contributo del docente assegnatario al raggiungimento degli obiettivi previsti dal
P.D.M. e dal P.T.O.F. dell’istituzione scolastica.
Il Dirigente individuerà i destinatari della premialità sulla base della documentazione
agli atti della scuola e/o di elementi fattuali osservabili. Al fine di acquisire quanti più
elementi utili e oggettivi nella fase istruttoria di valutazione, si invitano i docenti
interessati a produrre le informazioni e/o evidenze documentali che riterranno
funzionali ad una valutazione positiva da parte del Dirigente.
I docenti di ruolo che intendono fornire detto documento coadiuvante devono far
pervenire la dichiarazione (redatta secondo le modalità degli allegati 1 e 2 e
congiuntamente alla eventuale documentazione ritenuta idonea a supportarne i
contenuti) tramite email istituzionale all’indirizzo paee077001@istruzione.it entro e
non oltre le ore 14 del giorno 9 agosto 2019.
Le dichiarazioni pervenute oltre la data suindicata non saranno prese in
considerazione.
Tale dichiarazione non avrà carattere vincolante per il Dirigente Scolastico ma
servirà a meglio orientarne l’attività discrezionale, restando comunque in capo al
Dirigente Scolastico l’individuazione finale dei destinatari della premialità, tenendo
conto dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione.
Si precisa, infine, che tale assegnazione avverrà in seguito alla effettiva erogazione
dei fondi da parte del Ministero.

In allegato:
1. Criteri per l’attribuzione del bonus di merito
2. Modello di dichiarazione del docente

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

