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CRITERI per l’attribuzione del BONUS










La padronanza dello “standard professionale” secondo l’art. 26 del CCNL 2006/
2009 e indicata dall’art 4 del D.M. 850/27 ottobre 2015 viene considerata la base
cui rapportarsi ( “corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali,
disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi
e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli
ordinamenti vigenti; corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali,
organizzative e gestionali; osservanza dei doveri connessi con lo status di
dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; partecipazione alle attività
formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti”)
La rubrica di criteri per la valorizzazione dei docenti basata sulle “aree” e sugli
“indicatori di competenza” definiti dalla L.107/15 art.1 c. 129 costituisce un
riferimento per i docenti che hanno avuto comportamenti e svolto azioni che vanno
significativamente oltre lo “standard professionale” (allegato 1)
Un processo di autovalutazione, per attestare il valore della funzione docente,
tramite scheda, secondo gli “indicatori”, “descrittori”; “azioni, evidenze, riscontri,
documentazioni”, definiti dalla rubrica
I docenti che hanno presentato la scheda di autovalutazione il precedente anno
compileranno soltanto le parti che richiedono un aggiornamento per quanto
realizzato nel corso dell’anno scolastico 2016/17
L’area A inciderà nella valorizzazione complessiva per il 50%; l’area B inciderà per
il 30%; l’area C per il 20%
L’attribuzione del Bonus ad un numero di docenti a tempo indeterminato da un
minimo del 10% ad un massimo del 30% calcolato sul totale dei docenti in servizio
nell’a. s. 2016/2017
La quota Bonus viene calcolata in base ad una percentuale non inferiore al 5% e
non superiore al 15% della quota che sarà assegnata. Tutte le quote sono
considerate al lordo dipendente. Alla data odierna non è pervenuto l’importo
assegnato al Liceo Copernico

