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Ai Docenti   dell’Istituto 
 

 

Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti 

 

In riferimento alla valorizzazione della professionalità docente, di cui  all’art.1 commi 126, 

127, 128, 129, 130 della  legge 107/2015, si comunica alle S.S.L.L. quanto segue.  

Il Comitato di valutazione dell’Istituto Comprensivo di Torre de’ Passeri, costituito con 

decreto della Dirigente scolastica, prot. n. 5579/U del 10.11.2018 e insediatosi regolarmente il 

19.03.2019, ha provveduto, nel rispetto delle prerogative assegnategli dalla legge, a 

confermare i criteri sulla base dei quali la Dirigente scolastica individuerà i docenti cui 

assegnare la retribuzione per il merito, criteri che sono stati già utilizzati nel triennio 

precedente. 

L’individuazione dei nominativi dei destinatari del bonus è di competenza esclusiva della 

Dirigente Scolastica (art. 1 comma 127 L. n° 107/2015);   la decisione in merito all’importo del 

bonus è materia di contrattazione come si evince dal nuovo CCNL Scuola che recita: “Sono 

oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica …omissis…. i 

criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, 

della legge n. 107/2015” .  La valutazione della Dirigente dovrà essere motivata e si fonderà 

sulle evidenze documentali  prodotte dal docente e/o su elementi fattuali osservabili . 

Con la presente nota, pertanto, si trasmette di nuovo la tabella con i criteri elaborati dal 

Comitato di valutazione, affinché i docenti possano prenderne visione ed essere informati 

sugli ambiti e le aree oggetto della procedura. 

Allo scopo di rendere tale procedura la più trasparente, motivata e leggibile possibile, 

vengono richieste informazioni ed evidenze da parte dei docenti da fornire alla scrivente.  

Si dispone, quindi, quanto segue: 

1. I docenti interessati devono far pervenire le relazioni ( redatte secondo le modalità 

degli allegati 1 e 2), congiuntamente alla eventuale documentazione  ritenuta idonea a 
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supportare i contenuti delle relazioni, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 31 

luglio 2021, all’Ufficio protocollo  della segreteria – Sig.ra Clelia Mariani - via mail 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola  peic807003@istruzione.it .    

2. Le documentazioni pervenute oltre la data suindicata o incomplete nel riferimento alla 

natura delle evidenze documentali a supporto della richiesta non saranno prese in 

considerazione. 

Si specifica che non verrà messo in atto alcun  controllo dell’operato dei docenti, né 

sottolineate eventuali inadempienze: attraverso la retribuzione per il merito, assegnato 

secondo i criteri stabiliti dal Comitato, si intende riconoscere azioni che rappresentino un 

valore aggiunto rispetto al normale svolgersi di una prestazione di insegnamento, pure onesta 

e diligente, ma circoscritta alla quotidianità e compresa nello stipendio ordinario. Il bonus 

riveste, pertanto, particolare carattere di significatività e straordinarietà. 

Occorre precisare, inoltre, che, a differenza di ciò che avviene con il trattamento accessorio 

corrisposto con il FIS, che retribuisce la quantità eccedente l’orario di servizio 

contrattualmente previsto, sarà valorizzata, e dunque premiata dal Dirigente Scolastico, la 

“qualità” del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico, intesa soprattutto come 

superamento della soglia di “diligenza tecnica” di cui all’art. 2104 C.C. a cui tutti i lavoratori 

dipendenti sono obbligati. 

In fondo al percorso, la Dirigente Scolastica, dopo aver compilato la tabella con le evidenze 

oggettive relative ai docenti, potrà stabilire, secondo il budget assegnato alla scuola e in base 

agli esiti dell’eventuale contrattazione integrativa di istituto, a quale soglia di punteggio, 

conseguito da coloro che presenteranno elementi misurabili di impegno professionale 

superiore all’ordinaria diligenza e di valore aggiunto conferito all’operato della scuola , far 

coincidere l’assegnazione della retribuzione integrativa per merito e in che misura.  

Nella speranza che l’intera procedura mostri il suo rispetto verso la trasparenza e la 

obiettività di tutti i segmenti che la costituiscono, la scrivente resta disponibile a rispondere a 

qualsiasi richiesta di chiarimenti sul tema.  

L’ammontare complessivo della somma destinata a questa istituzione scolastica per la 

valorizzazione del merito dei docenti è pari a € 7.801,03  . 

In allegato:  
1. criteri di valorizzazione del merito e rubrica valutativa  
2. indicazioni per le relazioni 
3. allegato 1 
4. allegato 2 
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