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Vista la Legge n. 107/15 art 1 comma 129

Vista la Legge n. 107/15 art 1 comma 83

Vista la Legge n. 107/15 art 1 comma 93

Visto il Dlgs n. 297/94 art. 43

Visto il Dlgs n. 165/01

Visto il Dlgs n. 150/09

Visto l’art. 31 del Contra"o Colle#vo Nazionale di Lavoro Scuola

Visto l’art. 88 del Contra"o Colle#vo Nazionale di Lavoro Scuola

Vista la delibera del Comitato di Valutazione della scuola del 28 giugno 2016 con la quale vengono approva, i criteri di a"ribuzione al bonus ex lege 

107/15
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Il Dirigente scolas,co 

dispone la pubblicazione del seguente Regolamento con il quale vengono assegna, i fondi del bonus per i docen,

Regolamento per l’assegnazione del bonus ai docen,

Art. 1 - PREMESSA

Al bonus può accedere tu"o il personale docente di ruolo dell’Is,tuto Comprensivo “Monte Rosello Basso” di Sassari presente su posto della dotazione  

organica, che abbia prestato la propria a#vità docente per almeno l’80% del proprio orario di servizio e che non abbia subito un provvedimento  

disciplinare nell’anno in corso.

Il Comitato di valutazione ha stabilito che l’a"ribuzione del bonus, per evitarne la ripar,zione a pioggia, riguarderà esclusivamente il 30% del personale  

docente avente ,tolo.

Art. 2 – PUBBLICAZIONE DEI CRITERI

Entro il mese di giugno verranno pubblica, all’Albo dell’Is,tuto, informate le RSU della scuola, gli allega, 2 e 3 rela,vi ai criteri di ripar,zione del bonus 

approva, dal Comitato di valutazione e dal Dirigente Scolas,co



Art.3 – INVITO A compilazione dichiarazione personale

Il Dirigente scolas,co, subito dopo la pubblicazione, con apposita circolare procederà all’assegnazione del bonus previsto dalla Legge 107/15 previo  

invito rivolto ai docen, interessa, alla ripar,zione del bonus a compilare e fare pervenire entro un termine perentorio (indicato nella stessa circolare)  

la dichiarazione personale del bonus.

Art. 4 – VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO

Il Dirigente scolas,co scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni provvederà a veriFcare la sussistenza dei requisi, di accesso al bonus e  

dopo avere  espresso  i  giudizi  di  valore  a"raverso  l’u,lizzo  degli  indicatori  e  descri"ori  delibera,  dal  Comitato  di  valutazione,  formalizzerà  una 

graduatoria che consen,rà di individuare i beneFciari.

Art. 5 – PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS

La compilazione della scheda di rilevazione  facilita le procedure di assegnazione del punteggio. 

La somma complessiva des,nata al riconoscimento del merito verrà divisa per la somma dei punteggi dei docen, appartenen, al 30% del personale  

totale avente ,tolo.

Qualora vi sia un solo docente unico beneFciario verrà assegnato un punteggio che gli consen,rà di accedere ad un bonus (lordo stato) corrispondente  

a n. 100 ore di insegnamento.

Art. 6 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA ASSEGNAZIONE DEL BONUS

Verranno pubblica, in ordine alfabe,co esclusivamente i nomina,vi dei docen, che hanno avuto accesso al bonus.

Tu# i docen, interessa, potranno accedere agli a# ex lege 241/90



ALLEGATO I

Tabella per l’a"ribuzione del punteggio ( a cura del docente)

AREA DI 

INDIVIDUAZIONE 

DEI CRITERI

CRITERI INDIVIDUATI 

DAL COMITATO

FONTE DA CUI SONO 

STATI TRATTI I 

DESCRITTORI

MOTIVATA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(ex art.1, comma 126, L. 107/2015

Serie dei descri6ori rela7vi ad ogni criterio in base ai quali procedere alla 

valutazione  da integrare con descrizione e argomentazione sinte7ca della 

voce contrassegnata,  rilevabile anche dalla  documentazione presente agli 

a= della scuola

A) Qualità 

dell’insegnamento 

contributo al 

miglioramento 

dell’is7tuzione 

scolas7ca e successo 

forma7vo e 

scolas7co degli 

studen7

1. U7lizzo di 

metodologie e/o 

strumen7 dida=ci 

innova7vi 

(soBware dida=ci 

innova7vi, 

pia6aforme di 

condivisione 

online, archivi 

online), u7lizzo 

mediato e corre6o 

di ambien7 di 

apprendimento 

online.

L.107/2015-PDM U7lizzo costante nella prassi professionale

U7lizzo sporadico (una o due volte)

Nessun U7lizzo



4. Partecipazione a 

corsi riguardan7 

l’aggiornamento e 

la formazione 

organizza7 dalla 

scuola e/o da altri 

en7 pubblici o 

priva7 

uDcialmente 

riconosciu7 e 

documenta7, con 

successiva 

a6uazione nella 

pra7ca dida=ca 

ordinaria e 

ricaduta tangibile 

sulle a=vità di 

apprendimento/in

segnamento 

rilevabile dalla 

proge6azione del 

team e del CdC

L.107/2015-PTOF Partecipazione a oltre due even7 forma7vi

Partecipazione Eno a due even7 forma7vi

Partecipazione a nessun evento forma7vo

8. Promozione, 

realizzazione, 

partecipazione a 

PTOF-Proge6azioni Più di due concorsi, gare, eventi che hanno dato valore aggiunto all'istituzione scolastica

Fino a due concorsi, gare, eventi che hanno dato valore aggiunto all'istituzione scolastica



concorsi, gare, 

even7 che hanno 

dato valore 

aggiunto ai 

risulta7 in termini 

di qualità degli 

apprendimen7 e 

all’is7tuzione 

scolas7ca.

Nessun concorso, gara, evento che hanno dato valore aggiunto all'istituzione scolastica

12. Proge6azione e/o 

partecipazione a 

proge= innova7vi 

coeren7 con il 

miglioramento.

RAV-PdM-PTOF
Più di due progetti innovativi coerenti con il miglioramento

Fino a due progetti innovativi coerenti con il miglioramento

Nessun progetto innovativo coerente con il miglioramento

13. Promozione e 

realizzazione di 

a=vità di 

recupero e 

potenziamento in 

orario 

extracurricolare e 

curricolare.

Curricolo  per 

competenze allegato al 

POF 2015/2016

Oltre due attività di recupero e/o potenziamento extracurricolare e/o curricolare

Fino a due attività di recupero e/o potenziamento extracurricolare e/o curricolare

Nessuna attività di recupero o potenziamento extracurricolare e/o curricolare

B) risulta7 o6enu7 

in relazione al 

16. Incremento  del 

livello  medio  (per Incremento medio di due o più punti percentuale



potenziamento delle 

competenze, 

dell’innovazione 

dida=ca e 

metodologica, della 

collaborazione alla 

ricerca dida=ca, alla 

documentazione e 

alla diGusione delle 

buone pre7che 

dida=che

pun7 percentuale) 

degli 

apprendimen7  al 

termine  del 

secondo 

quadrimestre, 

rispe6o  al  livello 

medio  di  is7tuto 

nella  stessa  fascia 

di  classe  e  nella 

stessa disciplina o 

gruppo  di 

discipline.

Curricolo per 

competenze allegato al 

POF 2015/2016

Incremento medio di almeno un punto percentuale

Nessun incremento

20. Numero  delle 

unità  di 

competenza 

proge6ate  dai 

docen7  durante 

l’anno scolas7co.

Curricolo per 

competenze allegato al 

POF 2015/2016

Progettazione e partecipazione a due o più UdC

Progettazione e  partecipazione ad una UdC

Progettazione e partecipazione a nessuna UdC

23. Produzione  di 

materiali  e 

documen7 

originali  e/o  da 

condividere  e  di 

buone  pra7che 

per la dida=ca.

L. 107/2015
Realizzazione di due o più produzioni e/o diffusioni di documenti originali e/o buone pratiche

Realizzazione di una produzione e/o diffusione di documenti originali e/o buone pratiche

Realizzazione di nessuna produzione e/o diffusione di documenti originali e/o buone pratiche



C) responsabilità 

assunte nel 

coordinamento 

organizza7vo e 

dida=co e nella 

formazione del 

personale

26. Assunzione  di 

responsabilità 

mediante 

assolvimento delle 

rela7ve  deleghe, 

nelle  seguen7 

a=vità  di 

coordinamento 

organizza7vo  e 

dida=co: 

collaborazione DS, 

responsabile  di 

plesso, 

comunicazione 

interna/esterna.

Organigramma di 

Is7tuto allegato al POF 

2015/2016 e al PTOF

Accettazione e assolvimento di più di due incarichi e relative deleghe

Accettazione e assolvimento fino a due incarichi e relative deleghe

Accettazione e assolvimento di nessun incarico

30. Partecipazione  a 

commissioni  e 

gruppi  di  lavoro 

per  il 

miglioramento 

dell’OGerta 

Forma7va:  (PTOF, 

PTOF-L.107/2015
componente  interno e partecipazione attiva all'interno per più di tre gruppi

componente interno e partecipazione attiva fino a tre gruppi

no componente



PDM,  RAV,  NIV), 

proge6azione, 

monitoraggio, 

valutazione 

proge=  di 

contrasto  alla 

dispersione  e 

all’insuccesso.

34. Tutoring 

neoassun7/7rocin

an7

DM. 850/2015 Tutoring di due neoassunti/tirocinanti

Tutoring di un neoassunto/tirocinante

Tutoring per nessun neoassunto/tirocinante

37. Responsabilità 

assunte 

nell’ambito  della 

formazione  del 

personale  della 

scuola.

L.107/2015-PNSD,PTOF 

e Piano di Formazione
Progettazione, coordinamento e/o realizzazione di più di due corsi/eventi di formazione

Progettazione, coordinamento e/o realizzazione fino a due corsi/eventi di formazione

Progettazione, coordinamento e/o realizzazione di nessun corso/evento di formazione



ALLEGATO II

Tabella per l’a"ribuzione del punteggio ( a cura del dirigente scolas,co)

BONUS del Dirigente Scolas,co

Il Dirigente Scolas7co può a6ribuire un bonus per un massimo di 10 pun7, da assegnare sulla base di una mo7vata valutazione, fondata sulle seguen7 

cara6eris7che della performance complessiva del docente

Cara"ere

delle performance

Range di punteggio 

a"ribuibile

Punteggio 

riconosciuto

Spirito di inizia7va Da 0 a 2 pun7

Disponibilità Da 0 a 2 pun7

Collaborazione, condivisione con colleghi e dirigente Da 0 a 2 pun7

Impegno e puntualità nella prestazione lavora7va Da 0 a 2 pun7

Impa6o sul miglioramento della scuola Da 0 a 2 pun7

Criteri per la valutazione dello Spirito di inizia,va e disponibilità, collaborazione e condivisione con colleghi e dirigente:



 Punteggio 0: il  docente ha partecipato alle a=vità ma non ha dimostrato spirito di inizia7va e si  è reso poco disponibile nella promozione di  

ordinarie  o  nuove  proge6ualità  della  scuola  senza  partecipare  ad  a=vità  proge6uali  d’Is7tuto  e/o  manifestando poco/inesistente  dialogo e  

collaborazione con colleghi e dirigente

 Punteggio 1: il docente ha partecipato alle a=vità dimostrando suDciente spirito di inizia7va e rendendosi talvolta disponibile nella promozione di 

ordinarie o nuove proge6ualità della scuola. Ha svolto la propria a=vità dida=ca con spirito di collaborazione, partecipando alle a=vità collegiali e  

ad a=vità proge6uali d’Is7tuto. Ha manifestato suDciente dialogo e collaborazione con colleghi e dirigente

 Punteggio 2: il docente ha partecipato alle a=vità dimostrando un o=mo spirito di inizia7va e rendendosi sempre disponibile nella promozione di  

ordinarie o nuove proge6ualità della scuola che hanno comportato un elevato impa6o sul miglioramento organizza7vo e dida=co della scuola. Ha 

dimostrato uno spirito di collaborazione eccellente, partecipazione entusiasta alle a=vità collegiali e ad a=vità proge6uali d’Is7tuto, manifestando  

sempre dialogo e collaborazione con colleghi e dirigente..

Criteri per la valutazione dell’Impegno e puntualità nella prestazione lavora,va e impa"o sul miglioramento della scuola

 Punteggio 0: Il docente ha svolto regolarmente il suo lavoro in aula ed ha normalmente partecipato alle a=vità collegiali senza profondere un  

par7colare impegno aggiun7vo e senza a=vare nuove metodologie dida=che funzionali al miglioramento degli apprendimen7, ha partecipato alle 

a=vità collegiali con adeguato impegno, senza contribuire però alla realizzazione degli obie=vi di miglioramento della scuola

 Punteggio 1: Il docente ha dimostrato un par7colare impegno a6raverso la partecipazione a qualche proge6ualità d’Is7tuto con u7lizzo di nuove 

metodologie dida=che funzionali al miglioramento degli apprendimen7 (dida=ca laboratoriale, indu=va, per competenze, strategie dida=che 

Lippedclassroom/Lippedlesson,  frequen7 e  permanen7 sopralluoghi  aziendali  con  a=vità  pra7che)  che  hanno aumentato  il  carico  di  lavoro 

connesso alla funzione docente, anche in termini di Lessibilità oraria. Il docente assumendosi responsabilità, promuovendo a=vità che hanno  

contribuito a migliorare la qualità del servizio per la realizzazione degli obie=vi di miglioramento della scuola



 Punteggio 2:  il  docente ha dimostrato un eccellente senso di  responsabilità,  a6raverso la partecipazione a numerose proge6ualità d’Is7tuto 

u7lizzando frequentemente nuove metodologie dida=che funzionali al miglioramento degli apprendimen7 (dida=ca laboratoriale, indu=va, per  

competenze, strategie dida=che Lippedclassroom/Lippedlesson, frequen7 e permanen7 sopralluoghi aziendali con a=vità pra7che) e assumendo 

spesso incarichi organizza7vi che hanno notevolmente accresciuto il carico di lavoro connesso alla propria funzione docente. Ha dimostrato elevate  

capacità e alto senso di responsabilità, a6raverso la promozione di proge6ualità innova7ve che hanno contribuito a migliorare i risulta7 scolas7ci,  

in termini dida=ci ed organizza7vi, superando anche le previsioni o=mali contenute nel piano di miglioramento della scuola.

Dalla somma dei punteggi a6ribui7 risulta il punteggio totale u7le al Ene dell’a6ribuzione del bonus per la valorizzazione del merito, come di seguito:

PUNTEGGIO TOTALE

Tabella a cura del docente

PUNTEGGIO TOTALE

Tabella a cura del dirigente

PUNTEGGIO TOTALE

Bonus per la valorizzazione del merito
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