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Ai docenti 

Al DSGA 

All’Albo e sito web 

Agli atti 

Oggetto: Bonus premiale 2018-2019 

 
 
Il nuovo Comitato di Valutazione,  insediatosi ieri, ha deliberato i criteri per l’attribuzione del bonus premiale per 
la valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico in corso, regolato dai commi 126 e seg.  
della legge 107/15, decidendo di non discostarsi  dai criteri precedentemente adottati ma di introdurre solo 
qualche correttivo.  
Ciascun docente, in relazione ai criteri definiti, è invitato a compilare una scheda di autovalutazione, scaricabile 
dal sito web www.liceorummo.edu.it, che rappresenta anche uno strumento utile di riflessione sul proprio 
percorso di automiglioramento.  
Essa va presentata da parte degli interessati presso gli uffici di segreteria entro il 30.06.2019, corredata di tutta 
la documentazione che evidenzia le attività da valorizzare. 
La novità più rilevante, rispetto ai criteri adottati nel precedente triennio, è costituita dal prerequisito di accesso 
consistente nel raggiungimento di almeno 3 punti  come somma dei punteggi relativi agli indicatori di qualità A1 
e A3. 
Si prevede, considerata anche la serie storica del numero dei partecipanti degli anni precedenti, di attribuire il 
Bonus ad un massimo del 25% dei docenti in organico. L’individuazione dei destinatari avverrà a partire dal 
punteggio maggiore e l’ammontare della premialità sarà proporzionale al punteggio totale, desunto dalla media 
ponderata dei valori di ogni singolo indicatore, nel  rispetto dei vincoli ( min., max., differenza max/min), 
deliberati in sede di contrattazione di Istituto.  
 
 
NORME DI RIFERIMENTO: L. 107/2015: 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-07-13;107  
 
Testo Unico dell’istruzione (D.L.vo 297/1994):  
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-04-16;297 
 

Il Dirigente Scolastico:  
Prof.ssa Teresa Marchese 

Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa  

Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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