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Allegato A 

CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL BONUS PREMIALE 

L. 107/2015 
(Art. 1, co. 129 - punto 3) 

 
 

“Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; 
 
b) 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 e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.” 
 
 

A. CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA VALUTAZIONE   

1. Il bonus premiale sarà assegnato, esclusivamente a domanda, ai docenti con contratto a 
tempo indeterminato di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°  grado; 

2. non possono accedere al bonus premiale: 

 i docenti neo immessi 
 
 

B. REQUISITI 

Per poter produrre domanda di accesso al bonus premiale occorre possedere i seguenti requisiti: 

1. assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio, incluso l’anno in corso;  
2. numero di giorni di assenza inferiore o uguale a 30; 
3. Possesso di minimo 12 (dodici ) descrittori, debitamente documentati, nel totale delle tre 

aree e crediti acquisiti in relazione alle assenze, secondo la seguente tabella: 

GIORNI DI ASSENZA dal 01 settembre al 30 giugno CREDITI ACQUISITI 

Da 30 gg a 21 gg zero 

Da 20 gg a 16 gg 2 

Da 15 gg a 11 gg 3 

Da 10 gg a 6 gg 4 

Da 5 gg a 0 gg 6 



  

2 

 

C. QUANTIFICAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

I livelli di premialità  individuati sono 4 e sono definiti in base al possesso di un determinato 
numero di descrittori. 

LIVELLI di PREMIALITA’ 

 FASCIA  1   FASCIA 2 FASCIA 3  FASCIA 4  

 

Valutazione da 12 a 15 
(tra descrittori e crediti 
maturati in relazione alle 
assenze)  

Valutazione da 16 a 19 
(tra descrittori e crediti 
maturati in relazione 
alle assenze) 

Valutazione da 20 a 23 
(tra descrittori e crediti 
maturati in relazione 
alle assenze) 

Valutazione uguale 
o maggiore di 24 
(tra descrittori e 
crediti maturati in 
relazione alle 
assenze)  

 

Il bonus da assegnare alle 4 fasce sarà definito dal Comitato di Valutazione nel momento  in cui  si 
avrà contezza della quota assegnata all’Istituto e del numero dei docenti interessati. 

In ogni caso: 

 la cifra destinata alla fascia inferiore non potrà superare quella destinata alla fascia 
superiore.  

 Il tetto massimo per singolo docente sarà stabilito dal Comitato di Valutazione. 

 

 

Delibera  del Comitato di Valutazione  n.2/b  del 2/05/2016  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Luongo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 


