
 

 
 

circolare n.251 del 10/07/18  
A tutti i docenti T.I. 
e pc Alla RSU 

 
 
Oggetto: Valorizzazione del merito dei docenti L.107/2015 – a.s. 2017- 2018 

 
 

Criteri di valutazione 
 

Il comitato di valutazione docenti, riunitosi in data 15 giugno 2018, ha confermato anche per 
l’A.S. 17-18  i previgenti criteri per la  valorizzazione dei docenti, di cui all’allegata scheda. 

Ricognizione evidenze 

Premesso che l'accesso al bonus premiale è riservato dalla legge ai docenti con contratto e tempo 
indeterminato, coloro i quali svolgono o hanno svolto nel corrente anno scolastico le attività individuate nei  
criteri potranno compilare e presentare in segreteria ( ufficio protocollo) la scheda di autovalutazione 
allegata. 

Nella  scheda  andranno  indicate  con  chiarezza  le  evidenze  documentali  in  proprio  possesso, specificando 
se  esse si trovano già agli atti della scuola o, in caso contrario, allegandole alla scheda. 

La scheda con tutta la documentazione prevista dai criteri, dovrà essere consegnata entro il 18 luglio p.v. al 
fine di permettere al dirigente il lavoro di valutazione delle evidenze dichiarate. 

Ammontare delle risorse disponibili 

Si precisa che il superiore Ministero non ha ancora comunicato alle scuole l'ammontare delle risorse per il 
corrente a.s., che dovrebbero comunque essere sensibilmente ridotte rispetto al passato, in quanto una quota 
parte delle risorse finanziarie previste dalla L. 107 è confluita negli aumenti stipendiali riconosciuti al 
personale a seguito dell’ultima tornata contrattuale. Verrà redatta apposita circolare informativa non appena 
si conoscerà l’entità del finanziamento.  

Novità introdotte dal nuovo CCNL  

Successivamente sarà cura dello scrivente ufficio procedere all’attribuzione del “bonus premiale”, una volta 
espletato l’iter introdotto dalla novella ex art. 22, c. 4, punto c4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 
2016-2018, che attribuisce alla contrattazione integrativa di istituto la definizione dei  criteri generali per la 
determinazione delle somme che il dirigente scolastico assegnerà ai destinatari.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Massimo Mocci 
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“G. FERRARIS” IGLESIAS 

Indirizzo industria: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
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Codice Fiscale: 81003430923 
sito web: http://www.ipsiaiglesias.gov.it 
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