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OGGETTO: a. s. 2016-2017- BONUS PREMTALÈ chiarifit:azio11e sui criteri tlì asseg1wzio11e 
Informativa del Dirigente Scolastico 

TI Dirigente Scolastico, a garanzia della trasparenza nel procedimento dell'assegnazione del Bonus 
Premiale A. S. 2016-2017, o.tiene necessario trasmenere alle SS. LL. alcuni elementi chiarificatori 
sul criteri e sulle finalità del Bonus. li Bonus per la valorizzazione del merito docente, introdollo 
dalla legge 107/201.5, rappre.�enla un fallo che ha risvolti economici molto limitati, ma una portala 
teorica di fone innovazione, a patto che non si confonda valutazione e premialità. 

La valutazione ha come sua mgion d'essere il mjglioramento del servizio reso e si giustifica in 
quanto fatto nom1ale, legato al "vivere dentro" un'organizzazione o.rientala a un fine e alla 
rilevazione dei limiti del proprio lavoro per poterli affronlllre e, nel tempo, correggere 
(riconoscimento dei punti di for7..a e di debolezza). Tale valutazione se condotta dal singolo Docente 
è autovalutazione; altrimenti rientra nelle competenze del NEV (Nucleo Esterno di Valutazione) o 
del NJV (Nucleo Interno di Valutazione). Tale valutazione sarà fondamentale per scrivere il RA V 
(Rapporto di Autovalutazione) e il PtM (Piano di Miglioramento) dell'Istituto. 

Il criterio fondtunenlale per la premialità non è '-svolgere il proprio dovere con onestà e diligenza"; 
ciò rientro nell'assolvimento dell'ordinario dovere professionale, retribuito con lo stipendio. 
Nemmeno rientra nella premialitò l'aver assolto allo svolgimento di attività funzionali 
all'insegnamento (coordù1ame1110 co11sigli tli classe, di diparli111e11to, progetti m11pliativi 
dell'Offerta For11llltiva, visite di istruzione e a;;ie11dali, partetJipazit111e a commissio11i per1111111e11ti 
per l'attività_ orgm1izzativa dell'lstitllfd): per queste provvede la -ripartizione del FIS, che è una 
ripartizione quantitativa fissata a "ore'' (tuttavia sempre forfettaria). 

Il Bonus premiale si attribuisce in massima parte per aver mjg.Jiorato il clima organizzativo della 
scuola: per aver risollo o medfato i conflitti che sorgono nella scuola, ristabilendo l'annonia tra i 
componenti del gruppo: per aver garanti lo il successo foanativo degli studenti (i/ cuore della I 07 è 
il successo .formativo degli st11dentf), con azioni didattiche mjgliorutive dell'iuseguamento e 
dell'apprendimento degli studenti, coinvolgendo e motivando la classe a raggiungere, per quanto 
possibile, quanto proposto dal RAV (Rapporto cli Auto-Valutazione) e dal PdM (Piano dj 
Miglioramento); per aver innovato la pratica didattica e sperimentato metodologie condivise anche 
dagli Studellli e dai Genitori. 
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