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REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS AI DOCENTI
Art. 1 composizione del Comitato di Valutazione
Il Comitato di Valutazione (CVD) ha durata di tre anni ed è composto da:
• Patrizia Di Franco –dirigente scolastico - Presidente
• Maria Luisa Sabino – D.S . - componente esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale
• Giovanna Quarto – docente componente
• Miriam Molino - docente componente
• Filippo Bubbico - docente componente
• Felicetta Baldari– genitore
• Nunzia Dicuia- studente
Il collegio dei docenti individua due dei tre docenti, il consiglio d’istituto individua il terzo docente, un genitore
ed uno studente; l’Ufficio Scolastico Regionale – d’ora in avanti USR – individua il componente esterno (tra
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici).
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o
emolumento comunque denominato.
Art. 2 - compiti del Comitato di Valutazione
Il CDV assume i seguenti compiti:
- individua i criteri per l’attribuzione del Bonus annuale ai docenti. Il dirigente scolastico assegna ogni anno il
“bonus” a una quota di docenti sulla base dei criteri individuati dal CVD. L’assegnazione del “bonus” è
sostenuta da adeguata motivazione.
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente e
educativo. Per svolgere tale funzione il CVD si riunisce con la sola presenza del dirigente scolastico, che lo
presiede, e dei due docenti eletti dal collegio e s’integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le
funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria.
- valuta – su richiesta dell’interessato – il servizio prestato – previa relazione del dirigente scolastico e si
pronunzia sulla riabilitazione del personale docente.
Art. 3 – Destinatari
E’ oggetto della procedura valutativa tutto il personale di ruolo in servizio nell’istituto, a qualsiasi titolo, sia
titolare, sia in assegnazione provvisoria, sia utilizzato. Il personale per essere considerato al fine
dell’assegnazione del bonus deve aver prestato servizio, anche a part-time, per almeno 180 giorni di lezione.
Il beneficio definito “bonus” è destinato al solo personale di ruolo ed ha carattere aggiuntivo alla progressione
per anzianità ed ha natura accessoria.
Art. 4 – Esclusioni
Il personale che è incorso in sanzioni disciplinari nell’anno corrente non potrà chiedere di partecipare alla
procedura di assegnazione del “bonus”.
Art. 5 - Criteri per l’attribuzione del bonus annuale
Sono, valutate ai fini dell’attribuzione del “bonus”, solamente le attività svolte nell’ultimo anno scolastico.
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I criteri per l’attribuzione del bonus che il CVD deve definire riguardano tre aree dell’attività professionale dei
docenti.
La prima area è articolata in tre aspetti che compongono il profilo professionale e didattico individuale:
a1. la qualità dell’insegnamento;
a2. il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;
a3. il successo formativo e scolastico degli studenti.
La seconda area considerare tre aspetti che riguardano, prevalentemente, il profilo professionale e didattico
che si manifesta nella dimensione collettiva o di gruppo:
b1. i risultati ottenuti riguardo al potenziamento delle competenze degli alunni;
b2. i risultati ottenuti riguardo al potenziamento dell’innovazione didattica e metodologica;
b3. la collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
La terza area considera l’attività e le competenze, prevalentemente, di natura organizzativa ed è articolato in:
c1. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico;
c2. impegno nella formazione del personale.
Ai sensi del comma 127 della L. 107/2015, viste le proposte del Collegio dei docenti che il CDV condivide e
assume, si individuano i seguenti criteri per l’attribuzione ai docenti del bonus previsto dal comma 126 della
medesima L. 107:
1.Relativamente alla lettera a) del Comma 3, art. 11, D. lgs. n. 294/97 come novellato dalla legge 107/15:
•
•

Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla progettazione e realizzazione di azioni di
miglioramento dell’istituzione scolastica;
Valorizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative inserite nel PTOF della scuola e finalizzate
al miglioramento della didattica, all’inclusione, al potenziamento, al recupero degli apprendimenti.

2. Relativamente all’art. 11, comma 3, lettera b) del D. lgs. n. 294/97 come novellato dalla legge 107/15 :
Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nella predisposizione di documentazione,
modulistica operativa e validazione di particolari esperienze didattiche.
3. Relativamente all’art. 11, comma 3, lettera c) del D. lgs. n. 294/97 come novellato dalla legge 107/15:
•
•
•
•

Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunti nel coordinamento organizzativo e didattico;
Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione di
interventi educativo-didattici;
Valorizzazione di impegni e responsabilità nella progettazione, implementazione e realizzazione e di
interventi formativi rivolti ai docenti;
Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità assunte nella supervisione dell’attività di
insegnamento del docente in anno di formazione.

Art. 6 – Ripartizione della somma in quote individuali.
Il bonus sarà attribuito a condizione che gli interventi/attività dichiarati e documentati, e comunque verificati,
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oltre l’orario di servizio, abbiano implicato un impegno complessivo superiore ad almeno 10 ore.
Per le attività/incarichi già retribuiti con il fondo di istituto, saranno calcolate le ore eccedenti quelle previste
dallo stesso.
In caso di incapienza della cifra assegnata dal MIUR, i compensi retribuiti per il numero di ore saranno decurtati
in proporzione all’impegno dichiarato.
Art. 7- Motivazione dell’attribuzione
L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato di valutazione, sarà effettuata dal
Dirigente scolastico sulla base di quanto stabilito in sede di contrattazione di istituto.
Art. 8 - Assegnazione
Il provvedimento di assegnazione del bonus dovrà essere emanato entro il 31 agosto dell’anno scolastico di
riferimento, previa assegnazione dei fondi relativi.
Art. 9 – Pubblicità degli atti e trasparenza
L’elenco alfabetico dei beneficiari, è comunicato alle RSU di Istituto con nota interna.

