Attribuzione del bonus premiale di cui al comma 129, articolo1 della legge 107/2015.( prot.3679)
PREMESSA:
A partire dall’anno scolastico 2015/2016, è prevista l’attribuzione del bonus premiale ai docenti a tempo
indeterminato da parte dl Dirigente scolastico, sulla base dei criteri predisposti dal Comitato di valutazione.
Poiché, anche per l’Istituto Dell’Acqua, la definizione dei criteri è una iniziale sperimentazione, gli stessi
potranno essere ridefiniti e rivisti, nel corso del prossimo anno scolastico.
E’ doveroso sottolineare come il percorso fin qui compiuto sia stato delicato e che tutte le componenti il
gruppo ( D.s., componente esterno nominato da Usr Lombardia, i 3 docenti espressione del collegio e del
consiglio di Istituto, il genitore e la studentessa individuati ed eletti ) hanno lavorato con scrupolo,
professionalità ed attenzione, essendo consapevoli del complesso ruolo rivestito.
Si confida che questo passaggio sia affrontato e considerato dalla componente docenti con la
professionalità che l’ha sempre contraddistinta.
Un’ apposita circolare informativa sarà redatta per comunicare l’entità del finanziamento erogato a questa
istituzione scolastica.

Prerequisiti per l’accesso al bonus premiale:
1) Non aver superato, nel corso dell’anno scolastico di riferimento, a qualsiasi titolo, 30 giorni di
assenza, anche non continuativi, poiché la continuità della prestazione è una delle precondizioni del
merito.
2) Assenza di provvedimenti disciplinari in corso, di qualunque entità.

CRITERI

1) Gli indirizzi di studio presenti nel Piano dell’ offerta formativa sono aggregati nelle
seguenti macroaree: Costruzioni, ambiente e territorio/ sezioni diurna e serale, Afm/
sezioni diurna e serale, Rim e Sia/ sezioni diurna e serale, Turismo/ sezioni diurna e
serale, Liceo artistico/ sezione diurna ( anno scolastico di riferimento 2015-2016).
2) Concorrono al riconoscimento del bonus tutti i docenti a t.i., qualunque sia la
macroarea o la disciplina insegnata o la sezione ( diurna e/o serale) di pertinenza.

3) L’entità del bonus sarà stabilita in modo equo, tenendo conto delle macroaree di cui
al criterio n.1.
4) Non è prevista l’erogazione a pioggia del bonus.

5) L’assegnazione del bonus, effettuata dal dirigente scolastico, e la relativa attribuzione
saranno motivate.
6) Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti non individuati quali
assegnatari del bonus.

7) Considerati i diversi indirizzi di studio , il P.o.f., il P.t.o.f., il rapporto di
autovalutazione, le diverse figure professionali dei docenti, le sezioni diurna e serale,
i 3 ambiti valutativi: qualità dell’insegnamento, risultati ottenuti, responsabilità
assunte vengono declinati in una scheda secondo descrittori di criteri ed indicatori di
funzione/ attività da valorizzare. La scheda è parte integrante dei criteri generali.
8) Descrittori di criteri ed indicatori di funzione/attività da valorizzare tengono conto, in
modo analitico, delle azioni didattiche, formative, organizzative e gestionali proprie di
questa istituzione scolastica.
9) Ogni docente, in piena autonomia, potrà compilare la scheda, crocettando, nei tre
ambiti, gli indicatori di funzione e le attività da valorizzare di sua pertinenza.

10) La compilazione da parte del docente è dettata da ragioni di opportunità e di
completezza di dati.
.

Legnano, 15 giugno 2016

F.to il dirigente scolastico,
F.to il comitato di valutazione

