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ALLA	RSU	D’ISTITUTO	
	
AI	DOCENTI	
	
p.c.			AL	D.S.G.A.	
	
www.fermiliceobrindisi.it	

	
	
OGGETTO:	Trasmissione	criteri	deliberati	dal	Comitato	di	Valutazione;		procedure	di	raccolta	
evidenze	per	la	valorizzazione	del	merito	dei	docenti;	comunicazione	risorsa	finanziaria.	
	
Si	comunica	che	il	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	
dell'art.	1	della	Legge	107/2015,	dopo	regolare	consultazione	dei	docenti	avvenuta	con	e-mail	
in	 data	 12	maggio	 2016,	 ha	 deliberato	 nella	 seduta	 del	 17	maggio	 2016,	 nel	 rispetto	 delle	
prerogative	assegnategli	dalla	Legge,	i	criteri	per	l'attribuzione	del	bonus	ai	docenti,	come	da	
commi	127-129	della	Legge	107/2015,	sulla	base	dei	quali	il	Dirigente	Scolastico	individuerà	
le	figure	cui	assegnare	la	retribuzione	per	il	merito.	
Tali	criteri	sono	stati	pubblicati	sul	sito	 istituzionale	www.fermiliceobrindisi.it	nella	sezione	
Amministrazione	Trasparente	–	Atti	generali.	
	
Si	sottolinea	che	l’obiettivo	non	è	quello	di	operare	un	controllo	dell’operato	dei	docenti,	 	nè	
quello	 di	 stilare	 graduatorie:	 attraverso	 la	 retribuzione	 per	 il	 merito,	 assegnato	 secondo	 i	
criteri	stabiliti,	si	intende	valorizzare	chi	ha	contribuito	a	promuovere	il	miglioramento	della	
scuola,	 in	 coerenza	 con	 il	 Piano	 di	 Miglioramento	 e	 il	 PTOF	 del	 Liceo,	 che	 vengono	 qui	
richiamati	integralmente.	
	
La	 procedura	 di	 assegnazione	 del	 Bonus	 si	 applica	 a	 tutti	 i	 docenti	 con	 contratto	 a	 tempo	
indeterminato	 in	 servizio	 presso	 la	 scuola,	 ivi	 compresi	 i	 docenti	 neo-assunti	 nell’anno	
scolastico	 2015/2016,	 nonchè,	 nell’ambito	 di	 tale	 ultima	 categoria,	 i	 docenti	 che	 sono	 stati	
assunti	 con	 decorrenza	 economica	 differita	 ma	 attualmente	 impegnati	 con	 un	 contratto	 di	
supplenza	 annuale	 o	 fino	 al	 termine	 delle	 attività	 didattiche;	 prerequisito	 indispensabile	 è	
l’assenza	di	procedimenti	disciplinari	nell’a.s.	in	corso.	
	
La	 valutazione	 attraverso	 i	 criteri	 deliberati	 sarà	 attuata	 attraverso	 un	 procedimento	 di	
attribuzione	 sulla	 base	 di	 una	 dichiarazione	 personale	 resa	 ai	 sensi	 del	 DPR	 445/2000,	 da	
compilare	e	inoltrare,	a	cura	del	docente,	su	modello	appositamente	predisposto	dalla	scuola,	
allegato	 alla	 presente	 circolare,	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 18	 luglio	 2016	 inviando	 una	 mail	
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all'indirizzo	 istituzionale	 del	 dirigente	 annamaria.quarta@istruzione.it,	 avente	 ad	
oggetto:	"Dichiarazione	Personale	Cognome	Nome	Bonus	Valorizzazione	del	merito".		
Tale	dichiarazione	potrà	essere	integrata	con	documentazione	aggiuntiva	a	cura	del	docente.	
	
La	 compilazione	 della	 scheda	 di	 autovalutazione	 non	 riveste	 obbligo	 di	 servizio:	 i	 docenti	
aderiranno	 alla	 procedura	 volontariamente,	 con	 l'unico	 obiettivo	 di	 rendere	 più	 agevole	
l’individuazione	delle	evidenze	utili	ai	fini	della	valorizzazione	del	merito.	
	
Il	 Dirigente	 scolastico	 potrà,	 comunque,	 assegnare	 il	 bonus	 premiale	 anche	 in	mancanza	 di	
tale	dichiarazione,	utilizzando	i	criteri	stabiliti	dal	Comitato.		
	
Le	 evidenze	 da	 indicare	 nella	 scheda	 dovranno	 essere	 riferite	 all’anno	 scolastico	 in	 corso,	
dovranno	 essere	 oggettive,	 documentate	 e	 documentabili	 dai	 docenti	 stessi	 e	 riferite	 al	
Rapporto	 di	 Autovalutazione,	 al	 Piano	 di	 Miglioramento	 e	 al	 PTOF	 del	 Liceo.	 A	 titolo	 di	
esempio	 le	 evidenze	 potranno	 riguardare	 attività,	 incarichi	 e	 modalità	 di	 svolgimento,	
prodotti	 e	 performance,	 attestati	 di	 partecipazione,	 diari	 di	 bordo	 dell’attività	 didattica,	
relazioni	sul	tipo	di	lavoro	svolto	con	allegata	documentazione	delle	attività	espletate,	registri	
di	accesso	ai	Laboratori,	materiali	didattici	e	pubblicazioni.	
	
Le	 schede	 di	 autovalutazione	 dei	 docenti	 non	 saranno	 rese	 pubbliche,	 perché	 soggette	 alla	
tutela	della	riservatezza	secondo	le	norme	previste	dalla	legge.	
	
Sarà	data	la	possibilità	ai	docenti	che	ne	facessero	richiesta	di	conoscere	i	risultati	d’insieme	
delle	rilevazioni	riferibili	a	loro	stessi.	
	
Il	 Dirigente	 scolastico,	 dopo	 aver	 compilato	 la	 tabella	 con	 le	 evidenze	 obiettive	 relative	 ai	
docenti,	individuerà,	nella	misura	del	35%	del	totale	degli	aventi	diritto,	i	docenti	destinatari	
del	bonus.	
Si	 precisa	 che,	 per	 quest’anno	 scolastico,	 non	 saranno	 previste	 differenziazioni	
nell’attribuzione	del	bonus.		
	
La	risorsa	finanziaria	Lordo	Stato	attribuita	al	nostro	Liceo	per	la	valorizzazione	del	merito	
del	personale	docente,	con	note	ministeriali	del	9	e	13	giugno	2016,		è	pari	ad	euro	22.660,85.	
Con	 successiva	 nota	 il	 MIUR	 darà	 comunicazione	 dell’assegnazione	 della	 risorsa	
finanziaria	 sul	 POS,	 tenuto	 conto	 che	 tale	 risorsa	 sarà	 iscritta	 su	 apposito	 piano	
gestionale	nell’ambito	dei	capitoli	di	bilancio	di	cedolino	unico.	
	 Il	Dirigente	Scolastico	
	 F.to	Anna	Maria	Quarta	
	 (firma	autografa	sostituita		a	mezzo	stampa	ai		
	 sensi	dell’art.3,	comma	2	del	D.lgs.	39/1993)	
	


