
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO (LEGGE 
107/2015)  

Art.1- Al fine della presentazione della dichiarazione per l’assegnazione del bonus previsto dalla 
Legge 107/2015, ai docenti è richiesto di soddisfare i seguenti requisiti di accesso: 

1) Numero di assenze dalle attività in aula: 

massimo 30 giorni (circa 15%) a prescindere dalla tipologia (escluse le assenze 
consentite dalle Legge 104/92 e successive modifiche, le assenze per testimonianza 
in tribunale, le assenze per gravi patologie) 

2) Numero di assenze dalle seguenti attività: Collegio dei docenti – Incontri scuola/famiglia – 
Riunioni dipartimentali 

massimo 4 a prescindere dalla tipologia dell’attività (escluse le assenze consentite 
dalle Legge 104/92 e successive modifiche, le assenze per testimonianza in tribunale, 
le assenze per gravi patologie) 

3) Assenza di sanzioni disciplinari 

Art.2-  Sono valutabili tutti i docenti a tempo indeterminato che rispettino i prerequisiti di accesso a 
prescindere dalla presentazione della dichiarazione personale (che non è una domanda di 
attribuzione del bonus in quanto quest’ultimo non si assegna a richiesta). 

Art.3- Esclusivamente su tale numero si calcola la percentuale dei docenti destinatari del bonus, 
fissata per l’anno scolastico 2016/17 al 60% (pertanto si ha la certezza a priori del numero di 
docenti meritevoli anche in presenza di un totale di dichiarazioni personali inferiore a tale numero). 

Art.4- I descrittori da valutare col parere degli studenti hanno tutti una banda di oscillazione da 1 a 
5 punti e vengono frazionati esclusivamente secondo la tabella allegata. 

Art.5- I punteggi dei descrittori che non presentano la banda di oscillazione non sono frazionabili. 

Art.6- I punteggi dei descrittori B3 (Attività di aggiornamento/formazione) e C3 (Responsabilità 
nell’organizzazione della scuola) vengono assegnati secondo il seguente criterio: 2 punti per ogni 
corso o incarico, cumulabili fino al massimo punteggio associato allo specifico descrittore. 

Art.7- Le attività di aggiornamento/formazione devono essere state svolte nel corso dell’anno 
scolastico al quale si riferisce l’assegnazione del bonus e devono essere certificate dai enti 
riconosciuti dal MIUR. Il numero massimo di corsi valutabili è 3. 

Art.8- Il descrittore B2 è valutabile esclusivamente se il materiale delle proprie ricerche 
metodologiche e didattiche viene messo a disposizione degli altri colleghi a mezzo pubblicazione 
online sul sito del liceo, in virtù anche dell’impegno nella diffusione di buone pratiche didattiche 
messo in risalto dalla normativa. 



Art.9- Il documento stilato dai docenti non è da intendere equivalente né a una domanda di 
attribuzione del bonus né ad un’autovalutazione, ma semplicemente una dichiarazione dei propri 
criteri valutabili al fine di snellire la procedura della valutazione da parte del Dirigente Scolastico. 

Art.10- Dell’elenco degli aventi diritto se ne estrae la percentuale del 60% che individua le 
posizioni utili ai fini dell’assegnazione del bonus. In caso di risultato decimale, si adotta il consueto 
criterio secondo il quale si arrotonda per difetto se la cifra decimale è inferiore a 5 e per eccesso se 
la cifra decimale è maggiore o uguale a 5. 

Art.11- Le posizioni utili così individuate costituiscono un unico elenco di docenti destinatari del 
bonus. Pertanto, le risorse assegnate all’istituto a tale scopo sono equamente ripartite tra questi 
ultimi. 

TABELLA 

Elaborazione esiti questionario alunni applicabile a ciascun descrittore sottoposto al parere delle 
classi 

Punteggio grezzo 

1° nominativo = 5 punti 

2° nominativo = 3 punti 

3° nominativo = 2 punti 

4° nominativo = 1 punto 

1) Si esegue la somma dei punteggi ottenuti sulle proprie classi; 

2) si divide per il massimo punteggio ottenibile in base al numero delle classi della propria 
cattedra; 

3) si calcola la percentuale (spostando la virgola a destra di 2 posti); 

4) si assegna il punteggio da riportare sulla scheda di valutazione del merito secondo il 
seguente criterio: 

percentuale P punteggio

0<P≤20 1

20<P≤40 2

40<P≤60 3

60<P≤80 4



80<P≤100 5


