Istituto Comprensivo Statale Via Collino
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via I. Collino 12-10137- Torino - Tel. 011 01167500 – Fax. 011 01167520 - C.F. 97833130012
e-mail: toic8bx00b@istruzione.it - toic8bx00b@pec.istruzione.it – www.icviacollino.edu.it
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PREMIALE. A.S. 2019/2020
Delibera del Comitato di Valutazione - Seduta del 09/07/2020
IL COMITATO DI VALUTAZIONE
VISTO il D.Lgs 297/1994, art.11, come modificato dalla legge 107/2015;
VISTO il DPR n. 80 del 28.03.2013 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e
formazione”;
VISTA la direttiva n.11 del 18.09.2014 recante “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per
gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17”
VISTA la Circolare MIUR n. prot. 1804 del 19/04/2016;
VISTO l’art. 1 della legge 107/15, commi 126-130;
VISTE le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da disposizioni speciali
afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al di cui tenore – ex art. 5, comma
11 ter del d. l. 95/12, convertito nella legge 135/12 – il personale più meritevole deve essere non inferiore al
10% della rispettiva totalità
VISTI il Piano dell’Offerta Formativa, il RAV e il Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo via Collino
di Torino
DELIBERA
all’ unanimità i criteri che seguono, integrati dai correlati indicatori e descrittori, per l’attribuzione del bonus
premiale.
L’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 107/15, richiede in via pregiudiziale, che
nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata continuità di servizio e che al docente non siano
mai state irrogate sanzioni disciplinari.
L’attribuzione del bonus interesserà tutti i docenti a tempo indeterminato, inclusi quelli in anno di formazione
e prova, dei tre segmenti: infanzia, primaria, secondaria di primo grado.
Essa avverrà al termine dell’anno scolastico, con atto motivato del dirigente scolastico, sulla scorta delle
dichiarazioni ed inerenti documentazioni prodotte.
Tanto premesso, in coerenza con i macro-criteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129, legge 107/15, il bonus
premiale verrà attribuito alla stregua del dispositivo che segue.
COMMA 129, PUNTO 3 DELLA LEGGE 107/2015
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
A
A 1 - della qualità dell’insegnamento
A 2 - della qualità del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
A 3 - del successo formativo e scolastico degli studenti.
B
B 1 - dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni,
B 2 - dei risultati ottenuti in termini di innovazione didattica e metodologica;

B 3 - dei risultati ottenuti dal docente in relazione alla collaborazione nella ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
C
C 1 - delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo;
C 2 - delle responsabilità assunte nel coordinamento didattico e nella diffusione di buone pratiche
didattiche;
C 3 - delle responsabilità assunte nella formazione del personale.
L’applicabilità dei criteri è subordinata, all’esistenza delle seguenti precondizioni di accesso alla valutazione:
- docente a tempo indeterminato
- l’assenza di sanzioni disciplinari;
- adeguata continuità di servizio;
- titolarità c/o codesta Istituzione Scolastica dei docenti con incarico a T. I. a scavalco su più istituti
- puntualità in aula, nelle riunioni, nel rispetto delle scadenze di programmazione, di verifica e valutazione e
nel rapporto con i doveri scolastici, didattici e amministrativi.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Serena Alemanni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)

