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CIRC. n.  153         Fabro, 12 luglio 2016 
 

  
 A tutti i docenti  
All’Albo della Scuola 

        
E, p. c.,  

        Al Commissario straordinario 
        Ai Rappresentanti di classe IPAA 
          
   
 
Oggetto: CRITERI E TABELLA INDICATORI  BONUS DOCENTI a. s.2015/2106 
 
 

Si porta a conoscenza di tutto il personale docente che il lavoro del Comitato di Valutazione, 
inerente ai criteri di cui all’oggetto, per questo anno è terminato.  

Si invitano tutti coloro che sono in indirizzo a prendere visione dei criteri stabiliti e degli 
indicatori individuati per poter premiare la qualità del lavoro dei docenti. 

Il Comitato, in conformità con quanto disposto dalla Legge n. 107/2015, ha cercato di 
ipotizzare un sistema che, pur non premiando tutti “a pioggia” in modo indiscriminato, potrà 
comunque coinvolgere la maggior parte degli insegnanti a tempo indeterminato.  

Viene quindi pubblicata per tutto il personale docente interessato la “ Tabella con indicatori e 
punteggi” contenente gli indicatori e i punteggi, con un  formato, che sarà di agevole apertura, per 
facilitare la compilazione.  

I criteri sono stati presentati dai docenti membri del Comitato di Valutazione nell’ultimo 
Collegio unitario e concertati con la RSU. 

La scheda compilata andrà reinviata entro il 24 luglio al seguente indirizzo: 
tric815008@istruzione.it.  

Si ricorda che l’accesso al bonus potrà essere riconosciuto a coloro i quali raggiungeranno, 
nella compilazione della tabella allegata, un punteggio minimo del 20% nell’area A/B e del 40% 
nell’area C. 

Entro la prima settimana di agosto i docenti che avranno inviato la tabella compilata sono 
chiamati a perfezionare la documentazione con autocertificazione cartacea (ovvero trasmessa 
tramite file digitali firmati digitalmente con posta certificata) con i riferimenti previsti (verbali, 
documentazione buone pratiche, dichiarazioni personali, ecc). 

Il DS a suo giudizio potrà accertare la veridicità di quanto riportato nella scheda e nella 
documentazione presentate.  

Tale procedura, avviata in base alla normativa, trova quest’anno una prima applicazione 
pratica.  

Verranno poi valutati i punti di forza e di debolezza , anche attraverso il confronto con le 
altre IISS, le OOSS, le eventuali novità normative e orientative da parte del MIUR e dell’USR; gli 
elementi emersi potranno essere presi in considerazione per migliorare ed integrare quanto finora 
testato. 
                 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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