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 A TUTTI I DOCENTI A T.I.  
p.c. al DSGA  

 

 

Oggetto: attribuzione del “bonus” premiale (Legge 107/2015, art. 1, commi 127-

129)  

 
   Come già comunicato alle SS. LL. in data 30/04/2016 – prot. N° 1836/B15 - è disponibile 

sul sito istituzionale della scuola il modello per l’attribuzione del “bonus” premiale, con 

elencati i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo, relativi al 

corrente anno scolastico (ma modificabili in futuro), deliberati dal Comitato di Valutazione 

nelle sedute del giorno 27 e 29 aprile 2016.  

Come sottolineato in ambito collegiale, il “bonus” premiale - attribuito dal dirigente con 

“motivata valutazione” (Legge 107/2015, art. 1, comma 128), ha come obiettivo il 

riconoscimento e la valorizzazione delle prestazioni professionali dei docenti: prestazioni 

che risultino non episodiche, siano eccellenti e si collochino oltre la diligenza tecnica di cui 

all’art. 2104 del Codice Civile e a cui devono ottemperare tutti i lavoratori.  

Peraltro, la fase sperimentale triennale (2016-2017-2018) dell’attribuzione del “bonus” 

premiale deve trasformarsi, progressivamente, in occasione di crescita per tutto il 

personale docente della scuola nelle tre aree, o ambiti, di cui alla Legge 107/2015, art. 1, 

comma 129 (che ha sostituito integralmente l’art. 11 del T.U. 297/94) riguardanti 

rispettivamente la didattica, la professionalità dei docenti, l’organizzazione della scuola.  



I docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso questa 

istituzione scolastica, dopo aver preso visione dei criteri, possono presentare presso gli 

uffici di segreteria entro il giorno 30 giugno 2016 il modulo per l’attribuzione del 

“bonus” premiale in formato cartaceo, reso quale autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, compilando la scheda (Tab. 1-2-3), scaricabile dal sito web della scuola, con 

allegata tutta la documentazione idonea a sostegno della richiesta e ben riferita ai criteri 

deliberati dal Comitato di Valutazione.  

La scrivente è a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardante la compilazione del 

modulo e la consegna della relativa documentazione a supporto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Emma Sterrantino 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.lgs. n. 39 del 12/02/1993) 

 

 

 

 

 

 


