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ALLEGATO 2

DEFINIZIONE CRITERI DI APPLICAZIONE
1. Ai docenti di ruolo verrà chiesto di compilare una scheda di autovalutazione,
specificando per ogni indicatore di propria pertinenza la tipologia dello stesso in
modo sintetico; tale autocertificazione andrà firmata nella consapevolezza di
eventuali sanzioni determinate da possibili dichiarazioni mendaci;
2. Il docente che per motivi personali decida di non procedere alla compilazione
della scheda non accederà al bonus;
3. Il docente che durante l’anno scolastico abbia raggiunto un numero di giorni di
assenza pari o superiore a 25 giorni durante lo svolgimento dell’attività didattica
(dal 01/09 al 30/06) non potrà accedere al bonus; per i docenti in part-time il
monte giorni verrà ridotto proporzionalmente rispetto alla tipologia di part-time;
4. Il docente non dovrà aver evidenziato, nel corso dell’anno scolastico di
riferimento, criticità esplicite e reiterate nella propria attività rilevate dal D.S. o
segnalate dall’utenza. La segnalazione, per essere presa in considerazione, deve
essere stata formalizzata con atto scritto ufficiale e la criticità comprovata. In caso
il docente incorra in una o più segnalazioni di questo tipo, il D.S. potrà escludere il
docente dal bonus;
5. Si delibera l’attribuzione del bonus fino ad un massimo di 28 docenti di ruolo su
un organico di 64 unità (% pari al 44 dei docenti. Tale percentuale sarà il punto di
riferimento in caso di variazioni di organico nei prossimi anni);
6. Vengono determinate due fasce di accesso al bonus:
- PRIMA FASCIA: fino a 12 docenti  ai quali verrà corrisposto equamente ripartito
il 60% del bonus attribuito all’Istituzione Scolastica;
- SECONDA FASCIA: fino a 16 docenti  ai quali verrà corrisposto equamente
ripartito il 40% del bonus attribuito all’Istituzione Scolastica;
7. A parità di punteggio, al fine di determinare l’ultima posizione in coda alla prima
ed alla seconda fascia, il bonus verrà attribuito al docente con il minor numero di
giorni di assenza; a parità di assenze l’attribuzione spetterà al docente con il
maggior numero di indicatori nell’area A.
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