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Doc. prim   Doc. sec.  Studenti  Genitori  
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Milano, 3/06/2019 
OGGETTO: Attribuzione dei punteggi e del relativo BONUS 

 
Si rendono note le modalità di assegnazione del bonus, individuate e deliberate in  via definitiva dal Comitato per 
la Valutazione dei docenti (CVD) nella seduta del giorno 3 aprile 2019, illustrate al Collegio dei docenti, in data 17 
maggio 2019 ed in coerenza con quanto stabilito   in  contrattazione integrativa d’istituto con le RSU.  
 
Ciascun docente che intende autocandidarsi compilerà la scheda di valutazione appositamente predisposta, 
allegando una sintetica descrizione relativa ai punteggi attribuiti.  
Sarà compito dell’amministrazione accertare la veridicità delle dichiarazioni  in base alla  documentazione presente 
agli Atti di questo Istituto. Certificazioni non presenti nel fascicolo personale del docente potranno essere richieste 
qualora se ne verifichi la necessità. 
Le schede compilate, con gli eventuali  allegati, dovranno essere  consegnate in segreteria del personale entro 
lunedì 17/06/2019. 
 Le schede sono disponibili sia in segreteria che su Argo nella sezione Comunicazioni, Bacheca docenti. 
 
Procedura di assegnazione 
1) Tutti i docenti riceveranno un punteggio derivante dalla compilazione della  scheda di autovalutazione. 

2) Per singolo ordine di scuola verrà stilato un  elenco in base al punteggio raggiunto  dai docenti. 

3) La somma complessiva destinata dal MIUR al riconoscimento del merito verrà ripartita proporzionalmente   

fra i diversi ordini di scuola presenti nell’istituto in base alla percentuale di posti in organico del personale 

docente per i diversi ordini. 

4) Il personale docente, per ogni ordine di scuola, verrà suddiviso in tre fasce di merito cosi composte: 
a. il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del 

cinquanta per cento del bonus attribuito dalla L. 107/2015; 
b. il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del 

cinquanta per cento del bonus attribuito dalla L. 107/2015; 
c. il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde 

l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.  
Il bonus assegnato a ogni singolo docente sarà direttamente proporzionale al punteggio ottenuto di ogni docente 

in ogni singola fascia di merito.  

Non si pubblicherà alcuna graduatoria, ma solamente i nominativi dei docenti in ordine alfabetico che accederanno 

al bonus  e l’importo totale assegnato all’istituzione scolastica . 

 

                                              Il Dirigente Scolastico 
                                              Prof.ssa M. Leonardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1 


