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A tutti i docenti  

Al sito web 

Atti – Albo on line 

 

OGGETTO: Accesso al bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale 

docente. 

È noto che la legge 107/2015 istituisce il “bonus” premiale “per la valorizzazione del merito del 

personale docente” (comma 126 e seguenti). Il predetto bonus è ad personam ed è erogato 

annualmente dal dirigente scolastico sulla base di “criteri per la valorizzazione” definiti dal 

comitato di valutazione. 

Si informano le SS.LL. che entro e non oltre il giorno 08 luglio 2019 è possibile presentare in 

busta chiusa all’Ufficio Protocollo indicando il nominativo del docente, la classe di concorso e la 

dicitura “ Documentazione per la valorizzazione del merito a.s. 2018-2019” o inviare via mail 

presso l’Ufficio di Segreteria indicando sempre nell’oggetto (con precisione) il nominativo del 

docente, la classe di concorso e la dicitura “ Documentazione per la valorizzazione del merito a.s. 

2018-2019” la GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE PER L’ACCESSO AL FONDO che si 

allega alla presente debitamente firmata. 

Tale griglia dovrà essere corredata da evidenze oggettive, documentate e documentabili dai docenti 

stessi non provenienti da autocertificazioni: attività, prodotti e performance che, a loro personale 

giudizio, travalichino l'ordinaria diligenza che tutti devono porre in essere e che non è oggetto di 
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valorizzazione. 

Il Ministero ha assegnato € 10.813,30 a codesta Istituzione Scolastica finalizzata a retribuire la 

Valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2018 – 2019. L’importo succitato è al lordo 

dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell’ 

IRAP. Tali onori riflessi infatti saranno liquidati direttamente dal MEF –Noi PA sui pertinenti 

capitoli e piani gestionali del bilancio del MIUR.  

Ad ogni modo, il Comitato per la Valutazione dei docenti ha provveduto, nel rispetto delle 

prerogative assegnategli dalla Legge, alla revisione dei criteri deliberati nell’a.s. 2018/19 (che si 

allegano alla presente affinché i docenti possano prenderne visione ed essere informati sugli ambiti 

e le aree oggetto della procedura.) e dunque alla deliberazione dei criteri sulla base dei quali il 

Dirigente scolastico individuerà i docenti cui assegnare la retribuzione per il merito nell’a.s. 

2018/19. Attraverso la retribuzione per il merito assegnato secondo i criteri stabiliti, ma non alla 

generalità dei docenti, si intende riconoscere azioni che rappresentino un valore aggiunto rispetto al 

normale svolgersi di una prestazione di insegnamento. Il bonus riveste, pertanto, particolare 

carattere di significatività e straordinarietà. 

Si fa rilevare, ulteriormente, che il CCNL/2018 ha stabilito il principio della contrattabilità del 

salario accessorio. Pertanto i criteri di attribuzione dei compensi, con riferimento alle attività dei 

docenti, individuate in base ai criteri elaborati dal Comitato Valutazione, sono stati oggetto della 

contrattazione integrativa di istituto. 

. 
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