REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AL BONUS PER LA PREMIALITÀ
APPROVATO DAL COMITATO DI VALUTAZIONE NELLA SEDUTA DEL 13/07/20120
Il comitato di valutazione ha elaborato, come previsto dalla legge 107/2015, i criteri di accesso
alla premialità per l’anno scolastico 2019/2020.
Il dirigente scolastico, sulla base di questi criteri, attribuisce il bonus, quantificando in
maniera forfetaria il numero di ore necessario per l’espletamento di ogni attività/incarico. A
questo scopo il dirigente si impegna a tenere conto dei criteri stabiliti nella contrattazione
di istituto, anche per non determinare disparità di trattamento tra incarichi/ attività
remunerati con il Fondo di istituto e incarichi/ attività rientranti nel Fondo per la
valorizzazione della professionalità docente.
Il comitato di valutazione propone il seguente regolamento di accesso.

1. Il docente che intende accedere al bonus deve presentare domanda attraverso la
scheda seguente. Sia la domanda che l’eventuale documentazione vanno prodotti
esclusivamente

in

formato

digitale

e

recapitati

all’indirizzo

mail

srpc08000r@istruzione.it , indicando nell’oggetto: Fondo valorizzazione merito 2020Nome e cognome
2. Per il presente anno scolastico la scadenza per la presentazione delle domande è il 24
luglio.
3. Non è necessario produrre domanda se si ritiene di poter accedere al bonus solo per
avere ricoperto incarichi, deliberati dal Collegio dei docenti, e per i quali si è ricevuta
regolare nomina.
4. Costituiscono prerequisiti per accedere:
a

una partecipazione assidua del docente alla vita della scuola e alle riunioni degli
organi collegiali

b

l’assenza, rispetto alle attività svolte o agli incarichi ricoperti, di criticità
formalmente denunciate e/o rilevate dal DS

5. Sono esclusi i docenti che siano incorsi, nell’ultimo triennio, in provvedimenti
disciplinari

<

6. Nell’intento di evitare sia una distribuzione a pioggia (pari o superiore all’80%) sia la
concentrazione della premialità in gruppi ristretti , il Comitato di valutazione ritiene di
indicare, tendenzialmente, una percentuale di beneficiari tra il 50% e il 60% degli
aventi diritto come ottimale.

7. Sulla base dei criteri, convenientemente resi noti a tutta la comunità scolastica, i
docenti possono mettere in evidenza, utilizzando la scheda allegata, gli elementi di
qualità del proprio lavoro, le attività svolte, i ruoli di tipo organizzativo ricoperti, e per i
quali ritengono di poter accedere al bonus

8. I docenti dovranno produrre la documentazione di cui sono in possesso: relazioni,
documenti, filmati e foto, prodotti finali delle attività, e ogni altro elemento utile, salvo
che la stessa (ad esempio nel caso degli incarichi di natura organizzativa) non sia in
possesso della scuola.
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