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REQUSITI DI ACCESSO 
 
Premesso che la L. n. 107/2015 prevede che il comitato di valutazione 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 delle buone pratiche;  

c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

 
Il bonus verrà assegnato a min. il 10% e max il 30% di docenti secondo i criteri di cui sub a): Requisiti di 
accesso e b): Scheda per la valorizzazione del merito 

 

a) REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO (ART. 1, 
COMMI 126-129, LEGGE N.107/2015) 

 
1) Docente in organico dell'Istituzione scolastica

 
2) Presentazione di apposita istanza di partecipazione (A) alla procedura valutativa su 

modello messo a disposizione dalla scuola corredata da: 2.1) Scheda per la 

valorizzazione del merito (B); 
 

2.2) Portfolio delle competenze del docente (C). 
 

3) Non aver superato nell’ a.s. in corso 30 giorni di assenza; 
 

4) Non aver avuto sanzioni disciplinari nell’anno in corso. 
 
 
N.B. = - Sono esclusi dal computo i giorni di assenza per la partecipazione a incontri/convegni/corsi di 

formazione, ecc. ai quali il/la docente ha partecipato per incarico della scuola, motivi di servizio o 
per cui era riconosciuto l’esonero ministeriale dal servizio.  

- Per il computo dei giorni di assenza si prende in considerazione il periodo che va dal giorno di 
inizio al giorno conclusivo delle attività didattiche annualmente definiti dal calendario scolastico 
regionale e nazionale.  

- Il/la docente può presentare domanda anche qualora sia stato destinatario di sanzione 
disciplinare purché, entro il 30/06 dell’anno di riferimento, dimostri di aver prodotto ricorso 
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avverso la sanzione, salvo diritto di rivalsa in caso di rigetto dello stesso. Nel caso di procedimenti 
disciplinari ancora pendenti il/la docente può presentare istanza, in attesa della definizione del 
procedimento, salvo il diritto di rivalsa in caso di sanzione diventata definitiva.  

- Il dirigente scolastico, in difetto di istanze, si riserva di assegnare comunque il bonus ad almeno il 
10% dei docenti. 

- La mancanza di uno o più requisiti tra quelli indicati al punto a) capoversi 1), 2), 3) ,4) è motivo di 
esclusione dalla procedura valutativa. 

- I criteri di cui sub a) e sub b) hanno validità per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni. 

 
 


