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BONUS PERSONALE DOCENTE 

L 107/2015 Art.1, comma 129, punto 3, lett.a), b) e c). 

CRITERI GENERALI 

PREMESSA 

Si parte dall’assunto che nella scuola, di norma, tutti i docenti svolgono correttamente i propri compiti e 

tale impegno di lavoro è riconosciuto dallo stipendio e dalle altre provvidenze. Il bonus è rivolto a chi ha 

adottato strategie educative-didattiche e svolto azioni che vanno significativamente oltre il normale 

comportamento diligente del docente. Il Bonus non può essere assegnato a docenti che nell’anno scolastico 

attuale e in quello precedente siano incorsi in provvedimenti disciplinari. 

1.Il Bonus va riconosciuto a chi assicura impegno e contributo attivo a scuola allo sviluppo delle attività 
previste nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale  (PTOF), e nel connesso Piano di Miglioramento (PdM), 
redatto sulla base degli esiti del Rapporto di AutoValutazione (RAV). 
2. Il Bonus va assegnato ai docenti in ruolo, compresi quelli in anno di prova ed ai docenti con contratto a 

tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto dell’anno di riferimento. 
3.Per accedere al Bonus non va superato il limite di assenze pari al 15% delle ore complessive di servizio. 
4.Il Comitato si riserva di monitorare la ricaduta dei criteri nella loro applicazione nell’anno scolastico di 
riferimento per eventuali modifiche/integrazioni da apportare negli anni successivi.  
5.Il Bonus può essere differenziato. Si sottolinea infatti che il suo valore è prioritariamente nel 
riconoscimento del merito del docente e solo in subordine nell’assegnazione di un premio in denaro che, 
pertanto, potrebbe anche essere modesto. 

6.I Criteri Generali ed una Scheda per la Dichiarazione Personale, riguardante la Valorizzazione del Merito 
(che comprende anche l’allegato n.1), sono stati definiti, dal Comitato di Valutazione. La Scheda da 
compilare sarà inviata in formato Word ed ogni insegnante è tenuto a rispedirla in Segreteria entro e non 

oltre il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento in formato PDF, allegando la specifica documentazione. 
I docenti che non spediranno la Scheda riguardante la Dichiarazione Personale entro il 30 giugno dell’anno 
di riferimento automaticamente non accederanno al Bonus. Per le azioni realizzate nei mesi di luglio ed 
agosto dell’anno scolastico di riferimento (effettuazione di viaggi studio all’estero con gli alunni  e/o 

formazione rivolta agli insegnanti) verranno considerate eventuali integrazioni alla documentazione dopo il 
30 giugno ma entro il 25 agosto.  
Ogni docente sulla scheda deve indicare le competenze in base a quanto specificato e segnalare le evidenze, 
documentandole, al fine di comprovare il possesso dei requisiti. Su questa base il Dirigente, dopo le 
opportune verifiche, convaliderà o meno quanto dichiarato dall’ insegnante stesso. Ogni indicatore, inserito 
nelle aree A, B, C può avere un punteggio da 0 a 2. 

Se i vari indicatori non saranno completati adeguatamente o non saranno supportati dai documenti richiesti 
non si potrà attribuire il previsto punteggio. Non è ammesso far riferimento a documenti già prodotti o 
inseritti in cartelle o consegnati in Segreteria. 
7.Si può accedere al Bonus con tre opzioni: 
*nella prima opzione bisogna almeno avere 
-acquisito n. 2 punti per ogni area  a) b) c) 
-complessivamente totalizzato 10 punti 

-successivamente i punti ottenuti nell’area c) verranno raddoppiati per pervenire al punteggio definitivo; 
*nella seconda opzione, valida per chi che non riesce ad ottenere almeno 2 punti nell’area c)   
bisogna avere 
- almeno 4 punti in una delle aree a) o b)  
-complessivamente totalizzato 14 punti 
*nella terza opzione si accede direttamente al Bonus con già 10 punti qualora il docente abbia  partecipato 
alle seguenti attività, che per durata e complessità posseggono  gli indicatori delle aree a) b) c) anche se 

inseriti nei contesti di natura specifica e precisamente: 
-viaggio studio all’estero; 
-partecipazione ai laboratori inclusivi, in orario eccedente il servizio, che non sia stato retribuito da FIS; 
-attività di doposcuola, nella secondaria di primo grado, per entrambi i quadrimestri, se non è stata 
retribuita con FIS; per l’attività di doposcuola effettuata per un solo quadrimestre verranno assegnati 5 
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punti;qualora tale attività sia stata remunerata con FIS assume il valore di punti 4 per attività annuale e di 

2 punti per attività riferita ad 1 quadrimestre;  
- partecipazione con una sezione/classe/gruppo o più sezioni/classi o gruppi di alunni a gare e concorsi, 
 dove siano implicati i vari linguaggi, che abbiano ottenuto una classificazione nei primi tre posti; 
-attestazione di riconoscimenti particolari (come ad es. pubblicazione di una esperienza, realizzazione di 
una piece teatrale, ecc.).  
 
I criteri per il calcolo del Bonus per i singoli docenti sono i seguenti:  

*ogni docente guadagnerà  il proprio punteggio complessivo, che sarà  determinato dalla somma dei 

punti delle 21 voci considerate.  

Esempio: 

Insegnante n. 1 = 10 punti 

ottenuti da: (a = 4;  b = 4; c = 2) = 10 punti  

ACCEDE AL BONUS (in fase di retribuzione il punteggio di c) verrà raddoppiato e quindi al docente 

verranno attribuiti 12 punti ai fini della retribuzione) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insegnante n. 2 =  14  punti 

(ottenuti da: (a = 4 ; b = 10) 

ACCEDE AL BONUS (in fase di retribuzione verranno considerati i 14 punti) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Insegnante 3 = 12 punti 

(ottenuti da: a= 8 punti; b = 4 punti) 

NON ACCEDE AL BONUS in quanto non totalizza complessivamente 14 punti 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una volta che si avranno a disposizione i singoli punteggi, si sommerà  il totale dei punteggi di tutti i 

docenti aventi diritto. Pertanto ignorando  l’insegnante 3 che non accede al bonus, la ripartizione sarà: 

Ins. n.1 = 12 punti + Ins, n.2 = 14 punti: totale dei punti 26 

Si  dividerà  quindi il totale del bonus disponibile, per il totale dei punteggi dei docenti, ottenendo in tal 

modo l’importo corrispondente al singolo punto. 

Finanziamento es. 100: 26 =  3,846 

Da ultimo  si moltiplicherà  l’importo unitario per il totale dei punti di ogni docente. Il totale ottenuto 

corrisponderà  all’ammontare del bonus di ciascun docente. 

 

Retribuzione: 

Insegnante n. 1 punti 12 x 3,846 = 46,16 € arr. 

Insegnante n. 2 punti 14 x 3,846 = 53,84 € arr. 

8. Si determina la quota di percentuale minima dei docenti destinatari del bonus nel 10% ma non la 

quota massima per le modalità stesse di assegnazione del Bonus.  

9. Il criteri in a) e in b) valgono ciascuno il 25% mentre il criterio c) vale 50% 

10. Accedono al Bonus i docenti che sono stati retribuiti per determinate azioni e/o progettualità anche con 

il FIS in quanto viene riconosciuto il merito nell’assumere incarichi e/o nell’essere disponibili ad attuare 

determinate progettualità. 

                                  IL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA VALUTATAZIONE DEI DOCENTI 
                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Dott.ssa Elisabetta Peroni 
                                  Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  
                                                                      del D.L.g. 39/93) 
 

Pescantina, 29 novembre 2019 


