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     COMUNICAZIONE N. 324     
    

Frosinone 01.06.2016 
  

    Ai docenti a tempo indeterminato 
          Al dsga  
                                                                                                       Alla Rsu 
           All’albo  
           Al sito web  

 
 

  

Oggetto: Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti ed accesso al bonus 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 03 maggio 2016 il Comitato di Valutazione dei 

docenti, nella sua composizione collegiale, ha deliberato ai sensi della L. 107/2015 i criteri per la 

valorizzazione del merito dei docenti, così come di seguito riportati: 

 

LEGGE 107, art. 1, comma 129 CRITERI  
A) Qualità dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica , nonché 
del successo formativo e scolastico 
degli studenti  

 

Valorizzazione di incarichi e responsabilità 
finalizzati alla progettazione  e realizzazione 
di azioni di miglioramento dell’istituzione 
scolastica; 
 
Valorizzazione di attività ed  esperienze 
didattiche innovative inserite nel POF della 
scuola e finalizzate al miglioramento della 
didattica, all’inclusione, al potenziamento, 
al recupero degli apprendimenti. 

B) Risultati ottenuti  dal docente o dal 
gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze 
degli alunni e l’innovazione didattica 
e metodologica, nonché  la 

Valorizzazione degli incarichi e delle 
responsabilità assunti nella predisposizione 
di documentazione, modulistica operativa e 
validazione   di particolari esperienze 



collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 
didattiche  

didattiche. 
 
Valorizzazione delle esperienze formative 
che abbiano  una oggettiva ricaduta sul 
potenziamento delle competenze degli 
alunni e dell’innovazione didattica e 
metodologica. 

 
 

 
C) Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale. 

Valorizzazione degli incarichi e delle  
responsabilità assunti nel coordinamento 
organizzativo e didattico; 
 
Valorizzazione di impegni e  responsabilità 
nella  progettazione, implementazione e 
realizzazione di interventi educativo-
didattici; 
 
Valorizzazione di impegni e  responsabilità 
nella  progettazione, implementazione e 
realizzazione e di interventi  formativi 
rivolti ai docenti; 
 
Valorizzazione degli incarichi e delle 
responsabilità assunte nella supervisione 
dell’attività di insegnamento del docente in 
anno di formazione. 
 
 

 
Criteri procedurali per l’assegnazione del bonus premiale:  
 

a) i docenti neo assunti percepiranno il bonus solo a superamento dell’anno di prova con 
conferma in ruolo; 

b) possono percepire il bonus docenti  con assenza  di  provvedimenti disciplinari nel 
quinquennio; 

c) i docenti che abbiano partecipato a corsi di formazione sono invitati a fare apposita 
dichiarazione e consegnarla presso gli uffici di  del Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, entro il 30/06/2016, specificando il numero delle ore complessivamente 
svolte nell’a.s. 2015/2016. 
 
 

                                                                                       F.TO Il dirigente scolastico 
                                                                                       (Prof.ssa Monica Fontana) 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993 

 

  

   
 
 

 

 

 


