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A tutti i Docenti interessati  

Al DSGA per quanto di competenza  
 

 
Oggetto :  Valorizzazione del merito del personale docente. a.s.  2017-2018 

 
Precisazioni 

 
La legge 107/2015 con l’art.1 c. 126, 127, 128,129, disciplina la valorizzazione del merito del personale docente, il 
cosiddetto “Bonus premiale”. 
 
 Si informa che ad oggi il Miur non ha fatto pervenire alcuna nota di assegnazione fondi in merito , del che è stato 
riferito in seno all’assemblea RSU . 
 
 La nota dell’ 11  febbraio 2018 , reperibile al link http://www.miur.gov.it/-/contratto-sulla-valorizzazione-del-
merito-nessun-dimezzamento-e-regole-per-l-assegnazione-restano-quelle-della-legge-107, precisa alcuni punti di 
natura contrattuale e si riserva ulteriori precisazioni. 
 
Il CCNL della scuola 2016/18 firmato in data 19 aprile 2018  all’art. 22 , punto 4 , c. 4 disciplina le relazioni sindacali 
in merito. 
 
Nelle more di ulteriori precisazioni ministeriali si anticipa che le aree di riferimento  per l’individuazione dei criteri  
sono :  
a) «qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli      
     studenti» 
b) «risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione     
    didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche    
     didattiche» 
c) «responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale» 
 
Il Comitato di Valutazione ha in corso l’elaborazione dei criteri , si attendono precisazioni in merito  alle competenze 
di tipo contrattuale. 
 
 Si anticipa che  la documentazione oggetto di valutazione del D.S. ai fini dell’assegnazione del bonus , dovrà : 

- essere dettagliata ed  esauriente 
- dimostrare la reale realizzazione delle iniziative intraprese , delle attività svolte , dei materiali utilizzati  

(schede, immagini, consegne, supporti, slide ) 
- evidenziare materiali prodotti dagli studenti nell’attività (esercizi, trascrizione di domande, elaborati, relazioni, 

diari di bordo, verbali, griglie, produzioni multimediali 
- evidenziare schede rilevazione attività svolte con monitoraggio degli esiti 
- documentare le attività (audio, video, foto, testo); 
- altro per ogni utile valutazione  

Il D.S. è disponibile a monitorare eventuali iniziative in corso , previa richiesta.  
 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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