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Lagopesole, 21 maggio 2019

Ai docenti di ruolo dell'Istituto Comprensivo
Loro sedi
Agli Atti – Al sito web

Oggetto: Decreto di attribuzione del bonus per il merito dei docenti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la L 107/2015 che modifica e sostituisce l'art. 11 del Dlgs 297/94 in materia di
composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei docenti assegnando allo
stesso il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti;
PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione ha il compito di definire i criteri generali
con cui il Dirigente scolastico deve assegnare il bonus;
PRESO ATTO della Nota ARAN 13929/2018;
CONSIDERATO l’art.22 del CCNL 2016/2018;
VISTO il Verbale n.1 del 6 maggio 2019, giorno in cui si è insediato il Comitato di
Valutazione ed ha deliberato i criteri ai quali il Dirigente Scolastico dovrà attenersi
nell’assegnazione del bonus per la valorizzazione dei docenti;
DECRETA
1) Sono ammessi al bonus i docenti di ruolo in dotazione organica e in servizio
nell'Istituto.
2) Il Dirigente scolastico potrà assegnare il bonus fino a un massimo del 50% dei
docenti di cui al punto precedente, nello specifico possono accedere al bonus fino
ad un massimo del 50% dei docenti della scuola dell’Infanzia, fino ad un massimo del
50% dei docenti della scuola primaria, fino ad un massimo del 50% dei docenti della
scuola secondaria di I grado.
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L’ammontare totale del bonus sarà ripartito tra i tre ordini di scuola con quote
suddivise in tre fasce differenziate per il livello di merito.
In ognuna delle tre fasce le quote saranno suddivise tra tutti gli assegnatari in parti
uguali e quindi di pari compenso.
L’individuazione dei docenti che accederanno al bonus avverrà attraverso
l’attribuzione di un punteggio calcolato in riferimento ai descrittori individuati per
ognuna delle tre aree , riportati nelle schede 1-2-3 allegate.
Il punteggio conseguito, verificato dalla Dirigente Scolastica, determinerà la
suddivisione in fasce che prevedono livelli di merito come segue:
III fascia: da 9 punti a 25 punti;
II fascia: da 26 punti a 40 punti;
I fascia: da 41 punti in poi.
Gli importi dei compensi quindi saranno tre:
- compenso base terza fascia;
- compenso II fascia co un incremento del 30% rispetto al compenso base;
- compenso I fascia con un incremento del 60% rispetto al compenso base.
I docenti sono tenuti a inoltrare formale istanza alla Dirigente Scolastica dichiarando
sotto la propria responsabilità gli incarichi ricoperti e le attività prestate.
L’istanza, corredata dalle schede adeguatamente compilate, dovrà pervenire entro il
30 giugno 2019.
Si precisa che il bonus verrà assegnato a seguito dell’accreditamento del fondo
destinato alla Istituzione scolastica.
Si allegano: 1) Regolamento; 2) Schede 1-2-3; 3) Dichiarazione personale delle
attività svolte e degli incarichi ricoperti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amelia Maio
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