MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“ORIANI-MAZZINI”
Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali e per i Servizi socio-sanitari
Istruzione e Formazione Professionale Regionale
Codice fiscale: 80124410152

SITO SCUOLA: www.orianimazzini.gov.it

Codice meccanografico: MIIS059003

Codice meccanografico Professionale: MIRC059012
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): miis059003@pec.istruzione.it

Criteri per la valorizzazione dei docenti
Il Comitato per la valutazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi 127-129 della legge
107/2015, individua i seguenti criteri per l’assegnazione, da parte del Dirigente scolastico, del
bonus per la valorizzazione del merito del personale docente.
Art. 1 – Condizioni di accesso
1. Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato, anche titolari presso altra
Istituzione scolastica, che abbiano prestato effettivo servizio presso l’IIS “Oriani-Mazzini”
durante l’anno scolastico di riferimento.
2. Sono inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dall’inizio dell’anno
scolastico di riferimento, la cui effettiva presa di servizio sia avvenuta ad anno scolastico
iniziato.
3. Sono esclusi i docenti ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari definitive nell’anno
scolastico di riferimento e in quello precedente.
4. Sono altresì esclusi i docenti che, nell’anno scolastico di riferimento, abbiano ricevuto un
giudizio sfavorevole sul periodo di formazione e prova, ai sensi dell’art. 14 del DM
850/2015.
Art. 2 – Importo del bonus
1. L’importo del bonus può essere differenziato tra gli assegnatari ed è determinato per
ciascun beneficiario dal Dirigente scolastico, tenendo conto della numerosità delle attività
valorizzate e dall’impegno richiesto per il loro svolgimento. A tal fine, il Dirigente
scolastico può attivare la procedura dell’esame congiunto con la RSU/RSA d’Istituto,
ferma restando la sua esclusiva responsabilità in ordine all’assegnazione definitiva del
bonus.
Art. 3 – Motivazione
1. Il Dirigente scolastico assegna il bonus attenendosi ai presenti criteri e formulando
motivata valutazione, di norma entro il termine dell’anno scolastico di riferimento. Tale
termine può essere differito solo qualora il Ministero non abbia ancora comunicato
all’Istituto l’entità della somma disponibile. In tal caso, il Dirigente scolastico provvede
con la massima tempestività a comunicazione avvenuta.
2. Non è prevista la formulazione di una graduatoria. La motivazione evidenzia solo
l’adeguato svolgimento, da parte del docente assegnatario, delle attività e/o dei progetti
meritevoli di valorizzazione.
3. I docenti non individuati quali assegnatari del bonus hanno il diritto di richiedere al
Dirigente scolastico la motivazione della mancata assegnazione.
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Art. 4 – Criteri
1. Visto l’art. 11, comma 3, lett. a), b), c) del D.Lgs. 297/1994, come sostituito dall’art. 1,
comma 129 della legge 107/2015, il Comitato per la valutazione dei docenti individua
quali criteri per l’assegnazione del bonus per l’a.s. 2015/16:
i) in relazione alle lett. a) e c), la responsabilità assunta come docente coordinatore di
classe;
ii) in relazione alle lett. b) e c), la responsabilità assunta come docente coordinatore di
dipartimento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. d) del DPR 87/2010;
iii) in relazione alla lett. c), la responsabilità assunta come tutor dei docenti
neoassunti, ai sensi del DM 850/2015;
iv) in relazione alle lett. a), b) e c), la responsabilità assunta come docente
coordinatore del sostegno e delle attività per l’inclusione degli studenti con BES
nelle diverse sedi dell’Istituto;
v) in relazione alle lett. a) e b), i risultati ottenuti nello svolgimento di progetti che
soddisfino a tutti i seguenti requisiti:
(1) essere svolti in orario extracurriculare,
(2) essere rivolti all’innovazione didattica e alla documentazione e diffusione di
buone pratiche,
(3) essere rivolti a più classi con il coinvolgimento di più docenti in ottica
interdisciplinare.
2. I presenti criteri possono essere annualmente modificati o integrati dal Comitato. Fino
all’approvazione dei nuovi criteri, è automaticamente prorogata la validità dei criteri in
vigore.
Milano, 30 maggio 2016
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