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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE  

DEL PERSONALE DOCENTE 

 

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 legge 107/2015: 

CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

I criteri per l’utilizzo delle risorse e del fondo per la premialità sono definiti in modo 

articolato e precisamente: 

 

AREE STRATEGICHE PER LA SCUOLA 2015-2016 

 

 ORIENTAMENTO 

 STAGE ALL’ESTERO 

 TUTOR DOCENTI NEO-ASSUNTI 

 GRUPPO DI LAVORO RAV 

RELAZIONE DIDATTICO – EDUCATIVA 

 

BIENNIO  

 

 ACCOGLIENZA- ATTENZIONE VERSO LE CRITICITÀ E POTENZIALITÀ DELLO 

STUDENTE (un docente per indirizzo individuato dalla Dirigenza scolastica in base a 

quanto emerso nei consigli di classe, nelle richieste di incontro con psicologa 

scolastica, negli incontri con la Dirigenza stessa). 

TRIENNIO  

 

Progetti strategici per migliorare competenze e profilo dell’indirizzo 

 

 DIDATTICA LABORATORIALE. Si intendono laboratori didattici non solo quelli fisici 

all’interno dell’Istituto, ma anche esperienze didattiche che hanno previsto momenti 

di insegnamento/apprendimento complementari e di integrazione alla lezione frontale 

in aula (non più di due docenti per indirizzo, individuati dalla Dirigenza scolastica 

sulla base delle attività effettivamente svolte). 

Tali criteri hanno validità triennale, con possibilità di rivisitazione delle Aree strategiche nel 

caso in cui le stesse vengano rideterminate. 

 

RICONOSCIMENTO DEL MERITO 

 

L’assegnazione del Bonus, nel rispetto dei criteri adottati, è effettuato dal Dirigente 

Scolastico motivandone l’attribuzione. 

Il Provvedimento di attribuzione del Bonus dovrà essere emanato dal Dirigente Scolastico 

entro il 31 agosto di ciascun anno. 

                                                                           
   Il Dirigente Scolastico 

           Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 

         D.Lgs 39/93 


