
 
 

Criteri per la valorizzazione del merito 

Il comitato di valutazione adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione del merito dei docenti e la 
conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della L.107/2015: 

 
Art. 1 – Condizioni di accesso al bonus, pre-requisiti e entità 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 
Pre-requisiti per l’accesso sono: 

• il non aver superato nell’a.s. i 60 gg. lavorativi di assenza a qualsiasi titolo, ritenendo la continuità della 
prestazione una precondizione per la valutazione del merito; 

• l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione; 
• l’assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso. 

L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal dirigente scolastico 
tenuto conto del numero di attività valorizzate e della qualità del contributo del docente assegnatario. 
Gli assegnatari non potranno superare il 40% dell’organico di fatto dell’istituzione scolastica al fine di evitare 
distribuzioni massive o a pioggia del bonus. 

 
Art. 2 – Motivazione dell’attribuzione 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico motivandone 
l’attribuzione. 
La motivazione dell’attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a ciascun assegnatario e per 
l’ambito/i di assegnazione, di una scheda di autovalutazione che sarà resa disponibile in modalità online, dove a 
ciascuna funzione/attività valorizzabile con il bonus corrisponde il livello qualitativo che il dirigente riterrà conseguito 
dal docente assegnatario nello svolgimento della funzione/attività. 
Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una graduatoria; la motivazione che 
scaturisce dalla compilazione della tabella evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente assegnatario nello 
svolgimento/attuazione della funzione/attività ritenuta meritevole di valorizzazione. 
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus. 
L’entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda solo l’individuazione quale 
assegnatario. 
Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto di ciascun anno. 

 
Art. 3 – Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 

Nell’allegato 1 si riportano le tabelle contenenti, per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 dell’art. 1 della 
L. 107/2015, gli indicatori dei criteri con i relativi descrittori di funzione/attività valorizzabile e con l’indicazione dei 
livelli di qualità conseguibili dei citati indicatori. 
La compilazione delle tabelle per ciascun assegnatario costituisce la motivazione dell’assegnazione. 

 
Art. 4 – Validità dei criteri 

I presenti criteri sono da ritenersi validi per il corrente anno scolastico 2015-16. 
I criteri potranno essere modificati o confermati all’inizio di ciascuno dei successivi 2 anni del triennio in 
considerazione del RAV annuale della scuola e della verifica sull’applicazione degli stessi, effettuata annualmente dal 
comitato di valutazione. 

Art. 5 – Scheda  per la valorizzazione 
del merito 

Nell’allegato 2 si riporta la scheda corrispondente ai criteri sopracitati. Tale scheda dovrà essere compilata e 
consegnata all'Istituto seguendo le istruzioni dell'avviso/circolare che ha come oggetto "Scheda valorizzazione merito a. 
s. 2016/2017". 
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