
 

 

 

 

 

Ai Docenti Infanzia e Primaria 

 

e.p.c: DSGA 

 Albo sito web dell’Istituto  

 

Oggetto: Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente –art 1, 

commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

Al fine di orientare l’attività di valutazione del Dirigente Scolastico nell’erogazione motivata del 

Bonus, si comunica la procedura e la tempistica relative all’assegnazione del fondo per la valoriz-

zazione del merito del personale docente –art 1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, relativamente all’a.s. 2021/2022. 

Di seguito si riporta parte di quanto stabilito dal Comitato di Valutazione deliberato in data 

06.06.2022, documentazione pubblicata al Sito web istituzionale. 

 

Art. 1 - CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BONUS PREMIALE 

 

Al Bonus possono accedere tutti i docenti che sono nelle condizioni o sono in possesso dei seguenti 

prerequisiti; 

A. Essere docente dell’Istituzione negli ordini di Scuola dell’Infanzia o Scuola Primaria con incarico 

a tempo determinato ed indeterminato, con esclusione dei docenti neo immessi in ruolo; 

B. Aver prestato servizio con continuità professionale non avendo effettuato più di 25 giorni di as-

senze nell’anno scolastico di riferimento, a decorrere dal 01/09/2021 al 30/06/202 (attività di in-

segnamento e non insegnamento).  

Dal presente criterio sono fatta esclusione i permessi ai sensi della Legge 104/1992.  

In caso di dimissioni o di impossibilità ad espletare per intero gli incarichi assunti, il punteggio 

relativo agli stessi non sarà calcolato. 

C. Non avere procedimenti disciplinari e/o contenziosi pendenti e/o nell’ultimo triennio con l’Am-

ministrazione Scolastica. 

 

Art. 2 - MODALITÀ DI ACCESSO AL BONUS PREMIALE 

Per le modalità di accesso al fondo per la valorizzazione del merito, i docenti presenteranno istanza 

entro i termini stabiliti, mediante la compilazione della Scheda di Autovalutazione Docente, 





 

 

come appositamente predisposta, in allegato, per la partecipazione alla valorizzazione del perso-

nale docente e attribuzione del bonus premiale. 

 La stessa scheda fornirà da parte dei docenti un apposito bilancio delle competenze e connessa 

documentazione con evidenze oggettive, documentate e documentabili dai docenti stessi che a loro 

personale giudizio travalichino l'ordinaria diligenza                   che tutti devono porre in essere e che non è 

oggetto di valorizzazione, relativamente alle attività svolte nelle tre Aree previste, validate dal Di-

rigente Scolastico. 

La mancata compilazione / presentazione del predetto bilancio e documentazione allegata esclude la 

possibilità di accedere al bonus premiale.  

 

 

Art. 3- ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

 

Per l’attribuzione del Bonus Premiale sono considerate le sole attività svolte nell’anno scolastico di 

riferimento, con un numero minimo di 7 evidenze, dichiarate dal docente e validate dal Dirigente 

Scolastico. 

L’assegnazione del Bonus può far riferimento, per ciascun assegnatario, ad una sola o più macro aree 

individuate nella Scheda di Autovalutazione Docente. 

L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari individuati e determinata per ciascun do-

cente assegnatario. 

 

L’istanza dovrà essere trasmessa, all’indirizzo e- mail naee18500x@istruzione.it,  

entro le ore 12:00 del 26.07.2022, avente ad oggetto: ISTANZA BONUS 2022 cognome_nome 

 

 

Il Dirigente scolastico, dopo aver esaminato e valutato le schede con le evidenze obiettive prodotte, 

individuerà tra i docenti coloro che presenteranno elementi misurabili di pregio professionale 

superiore all’ordinaria diligenza. 

Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da 

parte   dei competenti Uffici del MIUR. 

 

 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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