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Regolamento del Comitato di Valutazione  

per l’attribuzione del merito e la valorizzazione dei Docenti 

 

Il comitato di valutazione adotta la seguente regolamentazione per la valorizzazione del 

merito dei docenti e la conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 dell'art. 

1 della L.107/2015:  

 

Art.1 - Condizioni di accesso al bonus, prerequisiti ed entità 
Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola.  

I docenti neoassunti accedono al bonus solo previo superamento del periodo di prova. 

I docenti in servizio su più scuole accedono al bonus se titolari nell’Istituto; diversamente 

faranno riferimento alla sede di titolarità, segnalando anche le eventuali attività svolte nell’IC 

“Pellico”. 

Prerequisiti per l'accesso sono: 

• contratto di lavoro a tempo indeterminato;  

• l'assenza di provvedimenti disciplinari nell'anno di riferimento della valorizzazione e 

l'assenza, nello stesso anno, di procedimenti disciplinari in corso; 

• l’assenza di lettere di biasimo da parte del Dirigente Scolastico; 

• il non aver superato nell' A. S.  di riferimento il 15% di assenze sul totale dei giorni 

complessivi di lezione; giorni di assenza a qualsiasi titolo, ritenendo la continuità della 

prestazione una precondizione per la valutazione del merito; per i docenti in regime di part-

time, tale limite verrà calcolato in proporzione.  

L'entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata dal 

Dirigente Scolastico, tenuto conto delle attività valorizzate e soprattutto della qualità. 

Gli assegnatari non potranno superare il 30% dell'organico di fatto dell'Istituzione Scolastica, 

al fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia del bonus. 

 

Art.2 - Motivazione dell'attribuzione 
L'assegnazione del bonus è effettuata dal Dirigente Scolastico e scaturisce dalla 

compilazione delle tabelle riportate nell'Art. 3,dove a ciascuna funzione/attività 

corrisponde il livello qualitativo che il Dirigente riterrà conseguito . 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati 

quali assegnatari del bonus .  

L'assegnazione del bonus può fare riferimento per ciascun assegnatario ad uno o più 

ambiti.  

Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal Dirigente entro 

il 31 agosto di ciascun anno scolastico.  

 



Art.3 - Descrittori dei criteri e indicatori per la valutazione del merito 
In allegato si riportano le tabelle contenenti, per ciascun ambito valutativo previsto 

dal comma 129 dell'art.1 della L. 107/2015 , i descrittori dei criteri con i relativi 

indicatori. 

Art. 4 - Raccolta dati 
La raccolta degli elementi di valutazione viene effettuata attraverso una scheda la cui 

compilazione viene demandata ai singoli docenti che ne faranno richiesta. A tal 

proposito si precisa quanto segue: 

1. le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico; 

2. le dichiarazioni devono essere documentate/documentabili e verificabili; 

3. tali dichiarazioni non escludono, anzi indirizzano, il controllo del D.S. cui spetta 

l’attribuzione del Bonus, che potrà integrarle. 

 

Art. 5  - Revisione del Regolamento 
Il presente regolamento è rivedibile su motivata richiesta del DS e/o della 

maggioranza dei componenti del Comitato o per intervenute modifiche legislative. 
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Allegati 

1- Criteri per l’attribuzione del bonus 

2- Tabella da compilarsi a cura del docente 


