
 

 

Vedere segnatura di protocollo 

 

Circolare n. 247/2018 

- Al Personale Docente a tempo indeterminato 

dell’ I.C. “ G.Mazzini-G.Modugno” – Bari  

- Al Direttore S.G.A 

 Sedi  

-All’ALBO ON LINE 

- Al SITO WEB dell’Istituto 

- Agli ATTI  

 
OGGETTO :  LEGGE 107/2015 "VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI".  

  CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO. 

PUBBLICAZIONE CRITERI DI ACCESSO AL BONUS.  

 
Come previsto dalla Legge 107/2015 - art. 1, comma 129 in data 3 maggio 2016, il Comitato di Valutazione, 

riunitosi in data 25/06/2018, ha confermato i criteri, apponendo leggere modifiche al sistema di attribuzione del 

bonus per la valorizzazione del merito dei docenti.  

Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo. Esso rappresenta una retribuzione 

accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle 

valutazioni ricevute.  

I criteri sono stati stabiliti dal Comitato di valutazione, mentre l’assegnazione del bonus, sulla base  

di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico, nell'ambito della sua discrezionalità e  

dell'autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche.  

Sulla base della nota di chiarimento del MIUR, prot. n. 1804 del 19/04/2016 e successive, sempre in merito alle 

modalità di assegnazione del bonus, si sottolinea che il fondo che sarà assegnato dovrà essere utilizzato, non 

attraverso una generica distribuzione allargata a tutti i docenti e nemmeno, di  

converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti stessi.  

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si ricorda che, per accedere al bonus, ogni docente  

di ruolo che intende usufruire del fondo deve, entro il 25 AGOSTO 2018:  

- Completare e consegnare il modello di dichiarazione personale (Allegato 1);  

- Completare e consegnare le tabelle dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione: Area A, Area B, Area C 

(Allegato 2);  

- Documentare, come richiesto, le dichiarazioni registrate nelle specifiche tabelle.  

Ogni docente interessato avrà cura di scaricare la modulistica di riferimento, che si allega comunque, alla 

presente, dal sito dell’Istituto www.icmazzinimodugno.gov.it e consegnarla nei modi e nei tempi stabiliti 

presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto oppure inviarla via mail alla posta elettronica ordinaria dell’Istituto: 

baic847001@istruzione.it 

I compensi saranno ripartiti percentualmente e proporzionalmente tra i diversi ordini di scuola, come da verbale 

RSU del 18/07/2018. 

È opportuno precisare che, a tutt’oggi, non è stato accreditato alcun importo per la valorizzazione del merito 

docenti da parte del MIUR.  

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Maria Dentamaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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