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  ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 
FERRANDINA 

Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/ 757397  

C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 
      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          

                                                        sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it  
  

                                                                    

                                                                                   Ferrandina,  16/07/2018 

 

                                                                                                    

Ai Sigg docenti  

                                                                                                                                 Alla RSU 

Circolare n. 88  All’albo/ sito web 

  e p.c. alla Direttrice SGA 

                                                                                                                                               

 

 
Oggetto:  presentazione istanza per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del   merito 
 
 
 
Vista la legge 107 /15 articolo 1 commi 126- 130 con la quale si istituisce il bonus per la   
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche     
 
Visti i criteri elaborati dal comitato di valutazione e deliberati il 30/03/2016  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Procede alla raccolta delle istanze  per l’attribuzione del bonus premiale. 
 
Pertanto i docenti che aspirano ad ottenere il bonus per la valorizzazione del merito, dovranno 
produrre apposita istanza compilando la dichiarazione personale e la documentazione valutazione 
servizio  allegate a questa circolare. Dichiarazione e documenti di riferimento dovranno essere 
presentati presso l’ufficio di segreteria entro il  10 agosto 2018.  
 
N.B. Le candidature non adeguatamente documentate e /o pervenute oltre la data prestabilita 
non saranno prese in considerazione. 
                                                                 
 Per l’a.s. 2017/2018 la percentuale dei docenti a tempo indeterminato che potranno accedere al 
bonus sarà non inferiore al 10% e non superiore al 30% degli aventi diritto  
 
 

Saranno prese in considerazione le sole attività/corsi/progetti svolti nell’a.s. 2017/18. 
L’autocandidatura serve ad agevolare il lavoro del Dirigente nel reperimento delle informazioni, per 
cui non deve essere intesa come fattore discriminatorio. 
Il DS comunque si riserva di apportare eventuali correzioni ai dati segnalati dal docente, in presenza 
di discordanze tra quanto indicato dal docente e le documentazioni/evidenze. 
 
 
 
 

                                                                                    La  dirigente scolastica 
                                                                            Prof.ssa Carmelina Gallipoli 

                                                                        Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi del dlgs n. 39/93, art 3, c.2 
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MODALITÀ' DI ACCESSO AL BONUS 

I docenti di ruolo sono tenuti a inoltrare al Dirigente Scolastico formale istanza, utilizzando il format 

predisposto (DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE - SERVIZIO ) nei . Le esperienze descritte nel 

format dovranno essere supportate da apposita documentazione e dovranno fare esplicito riferimento 

all’ambito / descrittore a cui tale esperienze sono collegate 

■ progettazione specifica dell'azione da sottoporre a valutazione 

■ documentazione delle fasi di sviluppo dell'attività: video, foto, schede, report, altro materiale 

autoprodotto 

■ esiti: ricaduta sugli alunni e/o sul team dei docenti e/o sul territorio, documentata a cura del 

docente 

 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

In riferimento alle lettere a), b), c) individuate dal punto 3, comma 129 della Legge n. 107/2015, il Comitato 

di Valutazione ha specificato, per ognuno, uno o più ambiti di azione, ovvero campi di operatività, e 

declinato ogni ambito in descrittori delle prestazioni considerate di interesse. Al fine di assicurare 

uniformità di interpretazione, il Comitato di Valutazione ha identificato il merito quale contributo oggettivo, 

diffuso, verificabile, trasferibile dato dal docente alla realizzazione delle misure previste dal Piano 

dell'Offerta Formativa (Annuale e Triennale) e dal Piano di Miglioramento. 

 

 
 

LEGGE N.107/2015 AMBITI DESCRITTORI 

Qualità 

dell'insegnamento e 

contributo al 

miglioramento 

dell'Istituzione 

Scolastica, nonché del 

successo formativo e 

scolastico degli 

CURA 

NELL'OTTIMIZZAZI ONE 

DELL'ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

■ Impiego di strategie didattiche specifiche, volte al superamento 

di carenze registrate in ingresso 

■ Costruzione e/o organizzazione di attività laboratoriali 

■ Elaborazione di proposte per curricoli verticali (competenze 

disciplinari e competenze sociali e civiche) 

■ Ricorso alla flessibilità (orario, classe, discipline, etc.) 

 

APPORTO AL 

MIGLIORAMENTO 

DELL'ISTITUZIONE 

■ Partecipazione attiva a gruppi di lavoro, commissioni 

■ Partecipazione attiva all'elaborazione di progetti 

■—Partecipazione attiva ad azioni di sistema (es., PAI, 
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alunni SCOLASTICA  PTOF, etc.) 

  ■ Partecipazione attiva all'elaborazione di documenti (es. , 

   PAI, PTOF, etc.) 

  
■ Uso efficace delle TIC sia nell'insegnamento disciplinare 

   sia nel supporto professionale 

 APPORTO AL ■ Costruzione e/o utilizzazione di ambienti di 

 MIGLIORAMENTO  apprendimento innovativi 

 DEL SUCCESSO ■ Costruzione e/o impiego di tecniche e strategie 

 FORMATIVO E  differenziate in campo progettuale 

 SCOLASTICO DEGLI ■ Costruzione e/o impiego di tecniche e strategie 

 ALUNNI  differenziate in campo osservativo 

  ■ Costruzione e/o impiego di tecniche e strategie 

   differenziate in campo valutativo 

  ■ Costruzione e/o impiego di strategie metodologico- 

   didattiche metacognitive per autoriflessione 

   sull'apprendere e per imparare ad imparare 

Risultati ottenuti dal CURA DELL'AZIONE ■ Riconoscimenti ottenuti in concorsi e 

docente o dal gruppo DIDATTICA  manifestazioni di rilevanza culturale e scientifica 

di docenti in (PROGRAMMAZIONE ■ Documentata attività di ricerca educativo- 

relazione al DELLE ATTIVITÀ' E  didattica 

potenziamento delle VALUTAZIONE ■ Documentata attività di ricerca-azione 

competenze degli DEGLI ALUNNI) ■ Produzione e/o diffusione di buone pratiche 

alunni e   didattiche 

dell'innovazione  
■ Costruzione e/o impiego di modalità 

didattico-   valutative funzionali a rilevare lo sviluppo di competenze 

metodologica,   -^(es. rubriche di valutazione, prove autentiche, etc.) 
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ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

A seguito di assegnazione MIUR della quota complessiva, il Dirigente Scolastico comunica alla RSU d'Istituto l'ammontare 

dell'importo. Successivamente, sulla base delle istanze e della documentazione presentate dai docenti, previa motivata valutazione, 

in coerenza con i criteri di valorizzazione del merito indicati dal Comitato di Valutazione, procede all'assegnazione di una somma 

del fondo ( comma 127).

nonché della 

collaborazione alla 

ricerca didattica, alla 

documentazione e alla 

diffusione di buone 

pratiche didattiche 

 ■ Costruzione e/o impiego di modalità di certificazione delle 

competenze (es. linguistiche, musicali, etc.) 

■ Esiti degli alunni 

■ Esiti degli alunni nelle prove INVALSI (per le classi coinvolte) 

■ Esiti degli alunni negli anni successivi 

 

CURA DELLE 

RELAZIONI 

■ Attivazione di relazioni positive con alunni, genitori, colleghi, 

Dirigente Scolastico, soggetti del territorio 

■ Attivazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione 

culturale del territorio 

■ Attivazione di interventi di ricaduta dell'azione educativo-

didattica sul territorio 

Responsabilità nel ruolo 

di coordinamento 

organizzativo e didattico 

e nella formazione del 

personale 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA DIDATTICA 

■ Assunzione di responsabilità e compiti nella progettazione e nel 

coordinamento dei lavoro di singoli e gruppi per il conseguimento 

delle priorità del RAV 

■ Assunzione    di    responsabilità    e    compiti nella progettazione 

e nel coordinamento del lavoro di singoli e gruppi per la 

realizzazione di azioni di miglioramento del PdM 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA 

■    Assunzione di responsabilità e compiti nella progettazione e nel 

coordinamento di attività dell'Istituzione Scolastica e di supporto 

organizzativo al Dirigente Scolastico 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA 

FORMAZIONE 

■ Assunzione di responsabilità e compiti nella formazione del 

personale dell'Istituzione Scolastica e/o di rete 

■   Produzione e/o diffusione di materiali informativi e formativi 

 ■   Trasferimento del "know how e condivisione delle tecniche 

didattiche nell'ambito dei processi di "gestione delle conoscenze" della 

scuola (knowledge transfer) 
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