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Milano, 3 giugno 2021 

Circolare n. 229 
 

AI DOCENTI 

Sede 

Sede associata 

 
               
  
OGGETTO: Indicazione dei segnalatori di competenza ai fini dell’attribuzione del Bonus 

 
VISTO l’art. 1, comma 127, della legge 107/2015 che assegna il compito di individuare i 

criteri al comitato di valutazione dell’istituto, come modificato dal successivo comma 
129; 

VISTO l’art. 1, comma 129, della legge 107/2015 che assegna al Comitato di Valutazione 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.  

CONSIDERATA la Nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 nella quale si legge che “…al Comitato 
di Valutazione…viene riservata la competenza di fissare e criteri per la valorizzazione 
della professionalità docente. Sarà il dirigente scolastico ad individuare i destinatari 
del bonus, sulla base dei criteri espressi dal Comitato, nonché sulla base di una 
motivata valutazione”; 

CONSIDERATO che l’art. 17, lettera e-bis, del D.lgs. 165/2001 prevede espressamente 
che: “I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, 
i seguenti compiti e poteri:…. e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato 
ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione 
economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi 
incentivanti.”; 

CONSIDERATO l’Orientamento Applicativo dell’ARAN del 4 aprile 2019_Cir 16 
ACQUISITI i criteri approvati all’unanimità nella riunione del Comitato di Valutazione dell’1 

giugno 2021 
 

RENDE NOTI  
 

con la tabella allegata alla presente circolare i Criteri che verranno utilizzati per l’A.S. 
2020/2021 e 
 

http://www.maxwell.edu.it/
http://www.maxwell.gov.it/index.php/ipsia-l-settembrini/
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INVITA 

 
i docenti che lo volessero a compilare entro il 30 giugno 2021 il Modulo Google di 
autocertificazione al link 
 

https://forms.gle/EbxamkH7gfHLztgV7 
 
Si specifica che: 

• le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico;  

• le dichiarazioni del docente non escludono, bensì indirizzano il controllo del DS;  

• le dichiarazioni devono essere supportate da atti probatori il cui reperimento potrà 
essere richiesto dal DS al singolo docente. 

 
Si ricorda che nella Contrattazione integrativa d’Istituto (firmata il 22/3/2021) si legge che la 
cifra a disposizione per il Bonus per i docenti è di € 7.964,92.  
Esso verrà distribuito “ ...applicando i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione e 
equidistribuendolo al 15% degli aventi diritto (docenti di ruolo, supplenti annuali o sino al 
termine delle attività didattiche)” 
 

  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof. Franco Tornaghi 
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