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Prot. N. 1147 / 2020  

COMUNICAZIONE 401/D 

Al personale docente 

 

 

Oggetto: Assegnazione Bonus Premiale a.s. 2019/2020 

La Legge 159/2019, nelle disposizioni contabili, ha modificato il comma 128 della Legge 107/15 

prevedendo, esplicitamente, tra i destinatari del bonus in oggetto, anche il personale non di ruolo 

con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. 

Sempre con riferimento al bonus in oggetto, la novità più importante del decorso anno scolastico è 

quella contenuta nella Legge di Bilancio 2020 che così recita: “Le risorse iscritte nel fondo di cui 

all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del 

personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. 

Quindi il fondo per il bonus merito è confluito nel FMOF, fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa, e di conseguenza nel FIS, fondo di istituto.  

 

PROCESSO DI VALORIZZAZIONE 

La cifra utilizzata dall’Istituto “Vallauri” per la valorizzazione del merito tramite bonus premiale per 

l’a.s. 2019/2020 corrisponde a 10.792,01 €. 

 

CRITERI 

Per l’anno scolastico 2019/2020, considerato che l’emergenza sanitaria ha determinato la sospensione 

delle lezioni in presenza, il corpo docente ha attivato molteplici forme di didattica a distanza, 

sostenendo spese e utilizzando mezzi propri per la connessione.  

Per valorizzare l’impegno di ogni insegnante durante il periodo di emergenza si è deciso, in sede di 

contrattazione integrativa di Istituto, di assegnare ai docenti le risorse di cui all’articolo 1 c. 127 

L.107/2015, in proporzione dell’effettivo orario di lezione, come previsto dal prospetto risultante nel 

calendario settimanale del primo quadrimestre. 

Il compenso accessorio è attribuito ai docenti che abbiano svolto attività di didattica a distanza per 

almeno 10 settimane nel secondo quadrimestre. Il compenso sarà assegnato individualmente sulla 

base dei seguenti parametri con riferimento al quadro-orario di lezione del primo quadrimestre: 

 1 quota fino a 6 ore settimanali di lezione; 

 2 quote da 7 a 12 ore settimanali di lezione; 

 3 quote da 13 a 18 ore settimanali di lezione. 
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DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

Come stabilito in contrattazione integrativa, per la determinazione del compenso si procederà 

secondo le operazioni di seguito descritte: 

Valore in euro di ciascuna quota = somma bonus disponibile/numero quote complessive  

Compenso individuale = Valore in euro di ciascuna quota * numero quote di ciascun docente 

 

Per realizzare il processo di valorizzazione previsto dalla legge ogni docente potrà partecipare 

compilando una scheda di autovalutazione. 

La presentazione della scheda di autovalutazione è aperta a ciascun docente in effettivo servizio 

nell’istituto nell’anno scolastico a.s. 2019/20.  

Tale scheda rappresenta il quadro professionale del docente da valorizzare.  

I docenti in servizio in più Istituti dovranno dichiarare in quale scuola intendono presentare la loro 

autocertificazione. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

La partecipazione alla procedura di assegnazione del bonus è volontaria: il docente interessato 

compilerà il modulo e lo invierà, entro il termine del 18 agosto 2020, all'indirizzo mail 

bonusmeritodocenti@vallauri.istruzioneer.it. 

 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

Elaborati i modelli ricevuti, il Dirigente Scolastico attribuirà le quote premiali, in base agli esiti del 

processo di valutazione e al criterio di calcolo sopra illustrato. Dell'assegnazione sarà data notizia 

individualmente e predisposta una tabella riepilogativa con dati aggregati da pubblicare all’Albo, 

nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.  

 

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE TEMPORALI 

a) entro il 18 agosto 2020: presentazione della scheda da parte dei docenti; 

b) entro il giorno 31 agosto 2020: completamento della fase di valutazione, assegnazione del 

bonus e predisposizione della tabella con dati aggregati da pubblicare all’albo.   

 

Carpi, 23 luglio 2020 
  Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Vincenzo Caldarella 
  (Firma autografa omessa ai sensi    
  dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)    
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BONUS PREMIALE - MODELLO DI AUTOCANDIDATURA 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ 

docente a tempo indeterminato /determinato dal_____________________ al______________________  

presso l’Istituto Professionale “G. Vallauri” nell’a.s. 2019/2020,  

classe di concorso_______________________,  

disciplina di insegnamento:___________________________________________________________________, 

numero di ore settimanali (risultante dal prospetto del quadro-orario del primo quadrimestre):   ________ ,   

 

Ritenuto di essere in possesso dei requisiti di accesso al Bonus Premiale; 

Consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 

 

CHIEDE 

 

di poter accedere al Bonus premiale relativo alla valorizzazione del merito del personale docente istituito ai sensi 

della L.107/2015, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla L. 159/2019 e dalla Legge di Bilancio 2020, 

secondo i criteri e le modalità riportati nella Comunicazione 401/D. 

A tal fine dichiara di aver svolto attività didattica a distanza per almeno dieci settimane durante il secondo 

quadrimestre. 

 

 Data                                                                                                                               Il Docente richiedente  

 

                                                                                                                      __________________________________ 

 


