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Circolare n.81 

Al sito web 

AL PERSONALE DOCENTE  

Loro Sedi 

 

Oggetto: ATTRIBUZIONE BONUS PREMIALE. 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 procedere agli eventuali adempimenti necessari per l’attribuzione del bonus premiale relativo 
all’a.s. 2020/2021 tutti i docenti in servizio qualora fossero interessati, dovranno compilare e presentare in 
segreteria la scheda di autovalutazione/manifestazione di interesse/rendicontazione. 

L’allegato, corredato di idonea documentazione comprovante le attività dichiarate dovrà pervenire alla 
segreteria della scuola entro il 25 luglio 2021 ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail rcic80600q@istruzione.it 
scrivendo in oggetto, pena l’esclusione della domanda: “Domanda bonus docenti COGNOME NOME” 

Ciascun docente, per la parte di propria competenza ed in piena autonomia, avrà cura di fornire dati oggettivi, 
coerenti con indicatori e descrittori contenuti nei criteri deliberati dall’apposito comitato. L’oggettività dovrà 
emergere da atti pubblici o da fatti tracciabili ovvero dalla documentazione prodotta a supporto che dovrà 
assumere detta connotazione (verbali consigli, questionari genitori/alunni, ecc.). 

Ciascun professionista, attraverso la compilazione della scheda predisposta, allegata alla presente, 
manifesterà la propria volontà di sottoporsi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’oggetto, ai fini 
dell’attribuzione del merito, da intendersi esclusivamente valore aggiunto, rispetto agli standard di 
prestazione previsti nel CCNL vigente che in questa sede non risultano essere in discussione. In mancanza 
questa dirigenza non procederà alla valutazione.  

Il “bonus”, pertanto, premia ciò che si discosta positivamente dalla quotidianità di una prestazione 
professionale anche diligentemente offerta e che rappresenti anche aspetti migliorativi per l’intera 
organizzazione.  

A tal proposito, in ossequio ed in coerenza con l’attività gestionale sin qui condotta, ciascun docente avrà 
l’opportunità di riflettere sulle proprie prestazioni. Quello che ne scaturisce, dalle concrete riflessioni attuate 
in seno agli organi collegiali, quindi, è uno strumento che di per sé contiene, per ciascuna area, un numero 
definito di descrittori e di indicatori, per i quali reperire precise evidenze che contemplano prestazioni 
“ordinarie” e rilevabili indifferentemente nella generalità degli operatori, declinati, come esplicitato 
precedentemente, su livelli di prestazione.  

Il D.S., raccolti i dati forniti, attribuirà la propria valutazione complessiva sull’intero ambito, tenuto conto dei 
criteri del C.V. e delle evidenze, basandosi sui livelli previsti.  

Si confida, pertanto, nella professionalità che contraddistingue l’operato dei docenti dell’Istituto 
Comprensivo confermando, soprattutto, che il lavoro sin qui svolto rappresenta un punto di partenza, 
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tendenzialmente ottimizzabile, al fine di strutturare un modello ancora più coerente con le indicazioni 
normative. 

Si allegano criteri deliberati e scheda. 
 

Si ricorda che precondizioni di accesso al “bonus” sono: 

• Richiesta del “bonus” per iscritto  
• essere in servizio a tempo indeterminato/ determinato con incarico almeno fino al termine delle 

attività didattiche 
• non aver superato il 20% di assenze durante l’anno scolastico 
• non avere sanzioni disciplinari comminate negli ultimi tre anni 

 
N.B. 

• Gli Indicatori riferiti e valutabili all’ultimo anno scolastico 
• Le domande devono essere presentate sull’apposito modello predisposto e corredato dalla 

presente scheda debitamente compilata.  
 
 

     
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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Allegato 1  
 

DICHIARAZIONE	PERSONALE	PER	L’ATTRIBUZIONE	DEL	BONUS	
ai	sensi	del	DPR	445/2000	

	
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’ I.C. “Catanoso – De Gasperi” 

 
 

IO SOTTOSCRITTO/A  __________  
NATA A ______________ (PROV ______) IL ____________ .  RESIDENTE A ______________  IN VIA 
__________________________________________   
CODICE FISCALE___________________________   
TELEFONO  ______________    E-MAIL __________________________ 
docente	con	incarico	a	tempo	_______________	in	servizio,	per	il	corrente	anno	scolastico,	presso	codesta	
istituzione	scolastica	nella	scuola		
c	dell’infanzia						 																																							c	primaria																																											c	secondaria	di	1°	grado	
	
Sede	di	servizio	______________________________________________,		
presa	visione	del	documento	recante	i	criteri	per	la	valorizzazione	dei	docenti	e	l’accesso	al	fondo	di	cui	
all’art.	1,	commi	126,	127,	128	della	L.107/2015,		

 
CONSAPEVOLE 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del 
medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci;  
 

PRESO ATTO 
che la Scuola potrà effettuare accurati controlli sulle dichiarazioni rese anche dopo aver concesso i benefici 
richiesti;  

DICHIARO 
 

Ø di non aver superato i 35 giorni di assenza (a qualunque titolo) nel corso dell’anno scolastico 
2020/21; 

 
Ø di non aver avuto procedimenti disciplinari con irrogazione di sanzione nell’ultimo quinquennio; 

 
Ø di aver svolto le seguenti attività, nel corso dell’anno scolastico 2020/21: 

 
 

A) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti: 

 
Innovazione dell’azione didattica e delle competenze professionali in seguito a partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento/master e certificazioni conseguiti nell’a.s. in corso. 
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Utilizzo di innovazioni metodologiche (didattica laboratoriale, cooperative learning, flipped 
classroom…ecc.) anche veicolate dall’uso efficace delle TIC e produzione di documentazione, filmati, 
materiali multimediali ecc. relativi all’arricchimento della qualità della didattica. 

 

 
Qualità dell’approccio professionale e coerenza dell’azione educativa (gestione delle dinamiche relazionali, 
supporto alla motivazione, cura del clima del gruppo classe) 

 

 
Partecipazione assidua agli incontri collegiali programmati dal Piano delle Attività (Collegio Docenti, 
Consiglio di Istituto, Consigli di classe/interclasse/intersezione, Dipartimenti, Incontri scuola-famiglia) 

 

 
Promozione, partecipazione e gestione di iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli 
apprendimenti e delle competenze degli alunni nell’ambito degli obiettivi prioritari del PdM. Gestione di 
progetti e attività significative con ricaduta sul territorio (spettacoli, mostre, incontri…) 

 

 
Sviluppo sito web/registro elettronico/innovazione tecnologica/produzione elaborati multimediali. 
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Partecipazione attiva ad azioni di sistema (progetti, bandi, convenzioni, reti). 
 
 
 

 
 
 
Cura di specifiche attività (concorsi, gare, eventi), nell’ambito del gruppo classe, per effetto delle quali si 
sono ottenuti significativi riconoscimenti. 

 
 
 
 

 
Adesione a progetti MIUR/regionali finalizzati al contrasto dell’insuccesso, della dispersione e 
dell’abbandono scolastico 

 
 
 
 

 
 
B)  Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche. 
 
Risultati positivi raggiunti da gruppi di studenti (o classe) in prove di certificazione esterna (per esempio 
certificazioni linguistiche) e/o in fasi di competizioni e concorsi provinciali, regionali o nazionali a livello di 
istituto o esterni. 

 
 
  
 

 
Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica. 

 
 
 

 
Impegno nella realizzazione, pubblicazione, diffusione e condivisione di buone pratiche didattiche ed 
educative. 
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C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 
 
Assunzione e gestione efficace di incarichi e responsabilità nel coordinamento organizzativo a supporto del 
funzionamento dell'istituzione scolastica (Collaboratori del DS, FF.SS., Responsabili di plesso, di 
Dipartimento, coordinatori di classe, Figure sensibili per la sicurezza, gruppo RAV e GLHI) 

 

 
 
Svolgimento dell’incarico di Animatore Digitale e membro Team Digitale. 

 

 
Supporto all’organizzazione di tutte le attività connesse con la gestione della scuola (calendarizzazione 
incontri, relazioni con il territorio, relazioni con le altre componenti: Ata, famiglia, equipe psico-pedagogica, 
forze dell’ordine ecc.) 

 

 
Svolgimento delle funzioni di tutor e di facilitatore per i docenti neoassunti in ruolo, tirocinanti, supplenti 
temporanei, neo-arrivati nell'istituto. 

 

 
Assunzione e gestione efficace di compiti di responsabilità nella promozione, organizzazione e 
realizzazione di attività di formazione del personale della scuola. 
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Per i docenti che svolgono attività di insegnamento in più scuole 
 
Dichiaro di aver presentato dichiarazione finalizzata alla valorizzazione del merito per il corrente a.s. 
anche presso la scuola di_____________________ 
 
Si allega alla presente una dettagliata relazione/dossier con la documentazione attestante le certificazioni 
possedute e le attività svolte con i relativi risultati raggiunti.  
 
          LUOGO E DATA                         IL DOCENTE 

 


