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COMUNICATO N. 77 del 23/06/2017 
 

Ai docenti  
dell’Istituto Comprensivo  
con contratto a T.I. 

 
OGGETTO: Criteri per la valorizzazione dei docenti (cd bonus ) 
 
In attesa della nota MIUR che comunicherà a questa I.S. l’assegnazione relativa all’A.S. 2016/17 
della risorsa finanziaria di cui all’oggetto, si ritiene opportuno avviare prima delle ferie estive l’iter 
per l’individuazione dei docenti che saranno destinatari del bonus per la valorizzazione. 
Come noto, il Comitato di Valutazione nel corso dello scorso anno scolastico ha individuato 
dettagliatamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, che sono stati resi noti nelle modalità 
previste.  
La scheda contenente i criteri è a disposizione dei docenti interessati sul sito web della scuola. 
Invito pertanto i docenti di ruolo che intendono accedere alla valutazione per l’assegnazione del 
suddetto bonus a compilare la scheda e entro il 10 / 07 / 2017, corredandola con adeguata 
documentazione(1) o facendo riferimento a documentazione agli atti della scuola, ciò al fine di 
consentire alla sottoscritta di poter esercitare correttamente le proprie prerogative dirigenziali su 
basi quanto più possibile oggettive. 
In mancanza di adeguata documentazione il criterio di merito non potrà essere preso in 
considerazione. Ritengo inoltre di dover sottolineare che, stando alla ratio della norma, il merito è 
strettamente individuale e quindi la partecipazione a un’attività comune non necessariamente fa 
superare la soglia di diligenza minima cui tutti i lavoratori sono obbligati. 
Inoltre alcuni dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione fanno riferimento ad attività già 
parzialmente/completamente remunerate con l’ordinaria contrattazione integrativa d’istituto (FIS); 
pertanto si chiede di dimostrare che la qualità del lavoro svolto e i risultati conseguiti sono tali da 
dover essere presi in considerazione, al di là del mero calcolo delle ore prestate in eccedenza, 
riguardo alle quali il compenso è stato già ottenuto. 
 

 
(1) La documentazione può essere costituita anche da relazioni, autocertificazioni, documentazione 

fotografica, materiali prodotti … 
 

                                                                              

       
 


