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ASSEGNAZIONE BONUS 
 

PREMESSA 
 

L’impegno alla valorizzazione dei docenti, previsto dalla L.107/2015, si iscrive in 

una logica di miglioramento del sistema scuola: l’attività del comitato di 

valutazione, come rinnovato dalla citata legge, mira quindi a valorizzare la crescita 

professionale dei docenti all’interno della propria comunità di lavoro. 
 
Considerata la natura sperimentale del triennio 2015-18, il Comitato agisce in una 

logica di ricerca laboratoriale per la condivisione di una cultura della valutazione, 

aperto e flessibile ai contributi che in questo triennio l’esperienza in itinere 

suggerirà di accogliere. 
 
 

Legge 107/2015 art.1 comma 129: il Comitato di valutazione 

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in 

vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione 

dei docenti).  

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed 

è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui 

due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due 

rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il 

secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno 

individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei 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) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 
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Legge 107/2015 art. 1 comma 126 

Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento 

di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e 

tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, 

considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree 

soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca. 

 

Legge 107/2015 art. 1 comma 127 

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la 

valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente 

articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al 

comma 126 sulla base di motivata valutazione. 

 

Criteri per la valorizzazione del merito  

 Il comitato di valutazione adotta la seguente regolamentazione per la 

valorizzazione del merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui 

ai commi 126 e 127 dell’art. 1 della L.107/2015:  

  

Condizioni di accesso al bonus, prerequisiti e entità  

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella 
scuola.   
Prerequisiti per l’accesso sono il non aver superato nell’a. s.  i  30  gg . di assenza a 
qualsiasi titolo, ritenendo la continuità della prestazione una precondizione per la 
valutazione del merito così come sempre precondizione è da ritenere l’assenza di 
provvedimenti disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione  e  
l’assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso.   
Gli assegnatari non potranno superare il 30% dell’organico di fatto dell’istituzione 
scolastica al fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus .  
Attribuzione del bonus 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente 
scolastico motivandone l’attribuzione.  
La motivazione dell’attribuzione del bonus  scaturisce  dalla  compilazione, con 
riferimento a ciascun assegnatario e  per   l’ambito/i di assegnazione,  delle tabelle 
riportate, dove a ciascuna funzione/attività valorizzabile con il bonus corrisponde il 
livello qualitativo  che il dirigente riterrà conseguito dal docente assegnatario nello 
svolgimento della funzione/attività.   
La premialità attraverso l’assegnazione del bonus segue una logica diversa da quella 
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della erogazione del FIS:    
 il FIS riconosce il carico aggiuntivo  
il Bonus riconosce la qualità, il contributo che il docente offre alla qualità della 
scuola, e l’assunzione di maggiori responsabilità associata a risultati positivi.  
La “diligenza tecnica” di cui all’articolo 2104 c.c. a cui sono tenuti i lavoratori 
dipendenti costituisce un presupposto necessario ma non sufficiente per 
l’assegnazione del Bonus, che riconosce come fattore di merito ciò che supera la 
soglia di “diligenza” dovuta.   
Non si procederà ad alcuna graduazione dei docenti né alla formulazione di una 
graduatoria; la motivazione che scaturisce dalla compilazione della tabella 
evidenzia solo il livello qualitativo conseguito dal docente assegnatario nello 
svolgimento/attuazione  della funzione/attività ritenuta meritevole di 
valorizzazione.  
Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non  sono individuati 
quali assegnatari del bonus.  
L’entità del bonus assegnato non è soggetta a motivazione. La motivazione riguarda 
solo l’individuazione quale assegnatario.  
L’assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad un solo 
ambito o a più ambiti.  
Il provvedimento di  attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente  
entro il 31 agosto di ciascun anno.  
Il Bonus è annuale, perciò:  

- prende in considerazione le prestazioni dell’anno scolastico in corso   

- fa riferimento alle evidenze dell’anno scolastico in corso   

 
Di seguito si riportano  tre tabelle contenenti, per ciascuna area indicata nel  comma 
129 dell’art.1 della L. 107/2015,  i descrittori dei criteri  con i relativi indicatori di 
funzione/attività valorizzabile. La compilazione delle tabelle per ciascun 
assegnatario costituisce la motivazione dell’assegnazione.  
 
Inoltre: 

 Vengono prese in considerazione attività didattiche curricolari ed 
extracurricolari. 
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CRITERI RELATIVI AL c.129, Legge 107/15 
 

Punto A del c.129 
 

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità 

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

formativo e scolastico degli studenti” 

 

A1 Qualità dell’insegnamento : Riconoscimenti specifici (da enti certificati) ottenuti dal docente per le 
sue competenze o premi per una specifica attività didattica 

A2  Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica : attività svolte all’interno della scuola che 
hanno portato al buon esito di un bando esterno ( es.: Pon, progetti MIUR, progetti Enti Locali, progetti 
connessi con il PdM) 

A3 Contributo al successo scolastico e formativo:  partecipazione attiva a progetti di sistema promossi 
dalla scuola (Alternanza Scuola Lavoro/ progetti legati all'innovazione tecnologica (es.: FabLab, 
RobCopCap ecc)  
A4  Contributo all’inclusione : riconosciuta e comprovata attivazione di processi di inclusione e di 
personalizzazione ( BES, DSA, Handicap)  

 

 

 

 

 

Punto B del c.129 

 

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei 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” 

 
 

 

B1 Risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni :  realizzazione di 
attività finalizzate al potenziamento (certif. lingue e informatiche, cittadinanza attiva,organizzazione di 
viaggi, scambi, soggiorni studio etc.); diffusione di nuove pratiche didattiche conseguenti ad una 
formazione specifica del docente/condivisione con i colleghi di esperienze documentate  (insegnamenti 
con metodologia CLIL) 

B2  Risultati ottenuti in relazione al potenziamento dell'innovazione didattica e metodologica 

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

didattiche: partecipazione, in qualità di relatore, a convegni e seminari su argomenti inerenti l’offerta 

formativa dell’Istituto e/o il piano di miglioramento;  assistenza  e consulenza ai colleghi nell’uso delle 

nuove tecnologie (1) 
B3 Pubblicazione, da parte di enti certificati e riconosciuti, non per propria iniziativa o a pagamento, di 
materiali didattici o di libri di testo; collaborazione a riviste con diffusione delle buone pratiche della 
scuola.(2) 
 
 
B4   Partecipazione significativa ad iniziative di ricerca didattico-metodologica  presso la scuola,  in 
collaborazione con Università, in progetti transnazionali europei, ecc.(3) 
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Punto C del c.129 
 
“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base delle responsabilità 

assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

C1  Responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo:  contributo nel supporto  organizzativo 
diretto  e continuo con il dirigente (collaboratori, nucleo di valutazione, commissione PTOF, relazioni 
MIUR ed Enti esterni, relazioni genitori BES DSA, studio aspetti di valutazione didattica e organizzativa, 
Funz.Strumentali e relativi gruppi lavoro) 
 
 C2 Responsabilità assunte nel coordinamento  didattico: adempimento di un incarico di carattere 
organizzativo e/o didattico (Coordinamento didattica alunni BES e DSA,   gestione rapporti con serv. 
sociali  / organizzazione certificazioni linguistiche / Coordinamento alternanza scuola-lavoro / 
coordinamento corsi ECDL/ coordinamento incontri tesi al rafforzamento della dimensione europea, 
delle iniziative di inclusione/segretari con funzione di coordinatori delle classi 1^ e 5^)  

C3 Responsabilità assunte nella formazione del personale:  attività di docenza in corsi di formazione e 
di aggiornamento rivolte al personale docente interno o esterno; tutor docenti anno di prova, tutor sulle 
tecnologie scolastiche, tutor per tirocini)(1) 

C4 Attività di progettazione di percorsi di formazione per docenti connessi al PdM(2). 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL BONUS 
 
Possono accedere al bonus i docenti che presentano almeno due indicatori compresi nelle 
aree A,B,C o nella stessa area. Si procederà all’attribuzione del bonus ai docenti che 
riportano un numero maggiore di indicatori, prioritariamente se distribuiti tra più aree. 
 
Fra i docenti che hanno titolo per l’accesso al bonus, avrà un premio di maggiore entità colui  

al quale sono ascrivibili un maggior numero di indicatori fino al 30% degli aventi diritto. 
 
Per avere l’accesso al bonus è necessario che il docente, alla luce dei criteri approvati dal 

Comitato di valutazione, compili il modulo relativo alle attività svolte nei tempi che 

saranno resi noti con apposita circolare. 
 
Il docente può inoltre presentare al DS una descrizione delle attività da lui svolte, tenuto 

conto dei criteri approvati dal Comitato nella aree A, B, C. 


