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AI DOCENTI DI RUOLO 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Attribuzione Bonus Premiale di cui al comma 129 art. 1 della Legge 107/2015- Pubblicazione 
dei Criteri  
 
Premessa  
A partire dall’anno scolastico in corso, è prevista l’attribuzione di un bonus premiale ai docenti di ruolo; la 
normativa, come è  noto, prevede che il bonus sia attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri 
predisposti dal Comitato di Valutazione.  
 
Criteri di valutazione  
I criteri di valutazione per l’anno in corso sono stati deliberati in data 17 maggio 2016 e vengono esplicitati 
nell’allegato alla presente circolare.  
 
Candidatura docenti  
Tutti i docenti di ruolo possono presentare in segreteria la scheda di candidatura. Il documento dovrà 
essere presentato entro  il 10 luglio  2016, al fine di permettere il lavoro di valutazione delle candidature. 
 Il docente può, in piena autonomia, fornire tutte le informazioni utili alla valutazione, allegando anche 
documenti.  
 
Ammontare delle risorse disponibili  
Non si conoscono ancora con precisione quali saranno le risorse a disposizione dell’Istituto, che potrebbero 
attestarsi tra i 23.000 – 30.000. Sarà redatta apposita circolare informativa non appena si conoscerà l’entità 
del finanziamento.  
 
Revisione criteri  
I criteri adottati per l’a.s. 2015/2016 potranno essere rivisti e ridefiniti per il prossimo anno scolastico sulla 
base delle osservazioni e delle segnalazione che i docenti vorranno avanzare al Comitato di valutazione o al 
Dirigente Scolastico.  
E doveroso sottolineare come il percorso fin qui compiuto sia stato molto delicato e che tutte le 
componenti del gruppo di lavoro abbiano lavorato con scrupolo ed attenzione, consci del complesso ruolo 
rivestito. Si confida, pertanto, che questo passaggio sia affrontato con la debita professionalità che 
contraddistingue l’operato dei docenti della San Pio X, soprattutto, che il lavoro fin qui svolto sulla 
valutazione rappresenti una base su cui confrontarsi e su cui costruire un modello ancora più obiettivo ed 
adatto all’importante ruolo che la nostra scuola ha sul territorio.  

                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giovanna Caserta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


