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Oggetto: Legge 107/2015 “Valorizzazione del merito dei docenti” a.s. 2018/2019 – Criteri e 

modalità di accesso  

           Come previsto dalla Legge 107/2015 - art. 1, comma 129 in data 18 giugno 2019 si è 

riunito il nuovo comitato di valutazione dei docenti, costituito con decreto prot. n. 334 del 

30/01/2019. Il comitato rinnovato resterà in carica per il triennio 2018/2021.  

Tenuto conto della chiusura dell’anno scolastico, il Comitato, delibera all’unanimità,  che nel 

mese di settembre 2019, con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, verranno rivisti ed 

aggiornati i criteri per la valorizzazione del merito.  

I nuovi criteri saranno legati, per l’ambito A previsto dalla Legge 107 (qualità 

dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli alunni),  al superamento delle criticità del RAV e al 

raggiungimento degli obiettivi di processo presenti nel Piano di Miglioramento 

adottato dall’Istituzione scolastica; per l’ambito C, verranno, invece, valorizzati i corsi di 
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formazione coerenti con le priorità stabilite dal Piano di Formazione Nazionale ed 

inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola.  

Durante la seduta il comitato prende in considerazione alcuni indicatori generali di accessibilità 

alla fruizione del bonus e delibera all’unanimità  di aggiungere ai prerequisiti di accesso al 

fondo, la presentazione da parte del docente dell’istanza, su un modulo appositamente 

predisposto dalla scuola, corredata da relativa documentazione. 

Pertanto, per l’anno scolastico 2018/2019, per accedere al bonus, ogni docente di ruolo che 

intende usufruire del fondo, in possesso dei seguenti prerequisiti: 

1. Assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni scolastici (incluso l’anno in 

corso). 

2. Assenza dal lavoro che non superi i 30 giorni di attività didattiche, nell’anno scolastico 

in corso. 

3. Percentuale di assenza dalle riunioni collegiali programmate non superiore a 16 ore, pari 

al 20% delle ore programmate; 

4. Superamento dell’anno di prova, per i docenti neoassunti. 

5. Presentazione dell’istanza redatta da documentazione ( Delibera n. 2 del 18 giugno 

2019) 

 

deve presentare presso gli uffici di segreteria o via mail all’indirizzo ctmm119008@istruzione.it 

, entro il 15 luglio 2019, la seguente documentazione 

- Istanza di accesso al bonus; 

- Dichiarazioni registrate nelle specifiche aree della tabella dei criteri.  

Si ricorda che l’assegnazione del bonus, sulla base di una motivata valutazione, spetta al 

Dirigente scolastico, nell'ambito della sua discrezionalità e dell'autonomia gestionale delle 

istituzioni scolastiche.  

Ogni docente interessato avrà cura di scaricare la modulistica di riferimento , che si allega alla 

presente circolare, dal sito dell’Istituto www.scuolacastiglione.edu.it  e consegnarla, nei modi e 

nei tempi stabiliti, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto.  

L’attribuzione del bonus spetta anche ai docenti neo assunti, pertanto, la presentazione 

dell’istanza per tale tipologia di personale sarà subordinata alla conferma in ruolo. 

L’assegnazione da parte del MIUR della risorsa finanziaria, finalizzata a retribuire la 

valorizzazione del  personale docente per l’a.s. 2018-2019 è  pari ad € 9.368,5. In sede di 

contrattazione d’Istituto ( a. s. 2018/2019) è stata stabilito un importo di assegnazione che 

non superi  € 400 e non sia inferiore ad € 150, tenuto conto della percentuale di assegnazione 

del 45%, stabilità dal comitato di valutazione. 
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