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Art. 36 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, 

della legge n. 107/2015 (art. 22, c.4, lett. c.4) 

 

La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico   in base ai criteri 

individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai 

sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 

165/2001. 

Per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2020/21 le risorse individuate 

corrispondono ad € 15.309,84 

I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei 

seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e 

ricerca 2016-2018: 

- gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre: € 500,00, € 750,00, € 

1000,00; 

- l’importo di € 500,00 sarà assegnato ai docenti che avranno realizzato un numero di 

descrittori minore o uguale ad 1/3 di quelli previsti,  l’importo di € 750,00 sarà assegnato ai 

docenti che avranno realizzato un numero di descrittori maggiore di  1/3 e minore o uguale a 

2/3 di quelli previsti, l’importo di € 1000,00 sarà assegnato ai docenti che avranno realizzato 

un numero di descrittori maggiore di 2/3;  

- il bonus viene assegnato prioritariamente ai docenti che avranno realizzato un numero 

maggiore di evidenze- descrittori e considerando poi l’ordine decrescente dei descrittori; 

- a parità di evidenze precede il più giovane. 

 

 

 

F.to LA RSU DI ISTITUTO                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Rosa Dragone                                                                             Mariachiara Menditto 

         Benito Tuosto 
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