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Ai Docenti, 

I.C. Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Criteri di attribuzione del bonus premiale: art. 1 commi 126 e 127 legge n. 107/2015 

La legge n. 107/2015 assegna al Comitato per la valutazione dei docenti la definizione dei criteri di 

attribuzione del bonus premiale di cui all’art. 1 commi 126 e seguenti della citata legge. 

Il Comitato per la valutazione dei docenti , nel rispetto dei parametri indicati dalle lettere a), b) e c) 

del comma 129 della legge n. 107/2015, ha deliberato, nella seduta del 10 dicembre 2019, i criteri 

che si riportano nell’Allegato 1 alla presente. 

L’assegnazione del bonus premiale è ricondotta alle attività riferite a uno o più ambiti tra quelli 

previsti dalla legge, nel cui contesto sono state individuate quelle attività poste in essere per il 

perseguimento degli obiettivi di miglioramento contenuti nel RAV predisposto dal Collegio dei 

docenti. 

L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal Dirigente 

Scolastico, che ne motiverà l’attribuzione, in base alla qualità del contributo apportato dal docente 

assegnatario nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 

Possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato e i supplenti annuali o fino al 30 giugno che, 

pertanto,  sono invitati a compilare l’Allegato 2 contenente l’indicazione delle attività svolte durante 

l’anno scolastico in corso e che possono , a loro avviso, essere oggetto di valorizzazione. 

Le attività indicate dovranno essere significative ed in stretta coerenza con gli obiettivi e le priorità 

indicati nel PTOF e nel PdM approvati dal Collegio dei docenti; per la documentazione delle 

evidenze, il docente dovrà allegare, altresì, un elenco ordinato, riferito al rispettivo descrittore, 

corredato di rimandi a registri, verbali, relazioni o documentazioni agli atti della scuola. 

La documentazione richiesta è finalizzata al rispetto dei criteri di trasparenza, equità, oggettività e 

differenziazione cui si ispirerà la valutazione del Dirigente Scolastico, non essendo prevista 

formulazione di graduatoria alcuna. 

Il format Allegato 2, debitamente compilato e firmato, e l’unito elenco, dovranno essere inviati 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale r cic82900c@istruzione.it entro il 16 luglio 2020. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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