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Prot. 2931/VII.6 Reggio Calabria, 30.06.2022  
 
 
 

A tutti i Docenti di ogni Ordine e Grado in 

Organico per l’A. S. 2021/2022  

Loro Sedi 

Al DSGA  

Agli Atti  

All’Albo  

Al Sito web 

                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’art 1 comma 126 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che istituisce il fondo per la valorizzazione 
del merito del personale docente; VISTO l’art 1 comma 127 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che 

attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di assegnare annualmente al personale docente il 

“bonus” di cui al comma 126 sulla base di una motivata valutazione e dei criteri individuati dal 

comitato di valutazione dei docenti;  

VISTO l’art 1 comma 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che individua il bonus come retribuzione 

accessoria destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo ed in servizio nelle singole 
istituzioni scolastiche; VISTO l’art 1 comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che 

il comitato di valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla diffusione di buone 
pratiche didattiche;  

3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale;                   

CONSIDERATO che il Comitato di Valutazione in carica non ha modificato i criteri e le modalità di 

assegnazione già stabiliti precedentemente;                                                     

RITENUTO che i suddetti criteri sono a tutt’oggi coerenti con le previsioni normative di cui al comma 

129 punto 3 della Legge 107/2015;                                                                                                                                                                 

VALUTATE le risultanze del Piano di Miglioramento come riportato nel PTOF deliberato dal Collegio 

dei Docenti;                     

VISTO il CCNL 2018;                                                                                                                                                                    

ASSUNTO quanto previsto dal Contratto Decentrato di Istituto; 
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DETERMINA 

  

l’adozione della scheda dei criteri per la valorizzazione dei docenti, elaborati dal Comitato di 

Valutazione, come già pubblicata all’Albo ed al sito nelle pagine modulistica docenti.  
Invita i docenti che volessero aderire, per l’anno scolastico 2021/2022, a presentare domanda di 

valutazione per l’attribuzione del Bonus entro e non oltre l’8 luglio 2022. Le stesse dovranno essere 

consegnate a mano presso gli uffici di segreteria oppure inviate a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: rcic85700l@istruzione.it. 

La domanda dovrà essere compilata, esclusivamente, sull’apposita scheda presente sul sito e 
corredata da idonea documentazione e/o autocertificazioni personali.  

Atteso che il MI con propria nota  ha comunicato che la risorsa finanziaria finalizzata alla 

valorizzazione del merito del personale docente per l’A. S. 2021/22 spettante  è pari ad € 6.096,02 

(LD) ai quali vanno aggiunti, sempre LD, € 255,48 derivanti da economie riferibili all’anno scolastico 

2020/2021, somme che verranno erogate secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione, 

accordati in sede di contrattazione decentrata di istituto ma sempre e comunque alla vincolante ed 

autonoma potestà decisionale del datore di lavoro ai sensi del D. L.vo 165/2001 e smi e la L. 

107/2015 tutt’oggi in vigore.   

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Bonardelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

mailto:rcic85700l@istruzione.it

