
 

 
 
 

 
 
Ipotesi di  DICHIARAZIONE CONGIUNTA ALLEGATA AL CONTRATTO oppure INTESA  

Le parti sottoscriventi 

– visti i commi 126, 127, 128 e 129 dell’art. 1 della L. 107/2015; 

– atteso che il bonus di cui al comma 128 ha natura di retribuzione accessoria; 

– visto l’art. 6, comma 2 lett. “L” del CCNL; 

– visti gli art.40, comma 3-bis e art. 45 del Dlgs 165/2001; 

convengono su quanto segue: 

1. Il bonus di cui al comma 128 costituisce materia di contrattazione integrativa d’istituto li-
mitatamente ai criteri per la determinazione delle misure delle retribuzioni accessorie indi-
viduali; 

2. Il coordinamento organizzativo ( figure di sistema: collaboratori DS, responsabili di plesso, 
coordinatori di classe e dipartimento..) e didattico ( attività sul territorio, azione/ricerca del 
docente in classi con casi di DSA, BES, Alunni di cittadinanza non italiana, Handicap )  e la 
formazione del personale sono prioritari al buon andamento dell’istituto ed al migliora-
mento dell’offerta formativa; 

3. Il comitato per la valutazione dei docenti ex art. 11 del Dlgs 297/1994, come modificato dal 
comma 19 dell’art. 1 della L. 107/2015, determina i criteri per la valorizzazione dei docenti 
in conformità con il comma 3 lettera c del predetto art. 11; 

4. Una quantificazione del successo formativo e scolastico degli studenti è difficile da misura-
re  per valutare docenti, dirigenti e istituzione scolastica. 

 
 
Le parti si impegnano a continuare o riaprire la contrattazione in caso di assegnazione per l’anno 
scolastico 2015/16 delle risorse di cui al comma 126 delle legge 107/15 e di quelle eventualmente 
resesi disponibili dal FIS. 
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Ipotesi di criteri elaborati dal comitato di valutazione 

 

Il comitato di valutazione 

 visti i commi 126, 127, 128 e 129 dell’art. 1 della L. 107/2015; 

 atteso che il bonus di cui al comma 128 ha natura di retribuzione accessoria; 

 visto l’art. 6, comma 2 lett. “L” del CCNL; 

 visti gli art.40, comma 3-bis e art. 45 del Dlgs 165/2001; 

 vista l’intesa tra DS e RSU siglata il … parte integrante del contratto di istituto a.s. 15-16 

in attesa di una contrattazione nazionale che possa definire un sistema di valutazione oggettivo 

che valorizzi l’esperienza e tutti gli aspetti del lavoro svolto da dirigenti, docenti e personale ATA, 

al momento individua come prioritari al buon andamento dell’istituto ed al miglioramento 

dell’offerta formativa i seguenti indicatori/criteri per la valorizzazione dei docenti: 

 organizzativo: collaboratori DS, responsabili di plesso, coordinatori di classe e dipartimen-

to/materia, responsabili di laboratorio, RAV, sito web; 

 didattico: visite/uscite didattiche, stage, alternanza scuola lavoro, azione/ricerca in classi 

con casi di DSA, BES, alunni di cittadinanza non italiana, handicap; 

 lettere di incarico e attestazioni/certificazioni alunni permetteranno l’individuazione, in 
modo non ambiguo, delle situazioni da valorizzare col fondo di cui al comma 126 della 
L.107/2015 e non cumulabili con compensi da FIS per la stessa attività. 
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