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Al/la Dirigente Scolastico/a 

del _________________________ 

di _________________________ 

 
 

OGGETTO : richiesta accesso agli ATTI (documentazione completa) relativi alla 
                      valutazione dei docenti (art. 1, commi 126, 127 e 128, L. n. 107/2015)      
                      per l’a.s. 2016/2017. 
 
 

 Il/La/I/Le sottoscritto/a/e/i ___________________________ docente/i in servizio presso 

codesto Istituto scolastico, 

CHIEDE/CHIEDONO  

l’accesso all’intera documentazione relativa all’assegnazione del cosiddetto BONUS 

docenti nella nostra Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2016/2017. 
  

Si segnala a tale riguardo che i commi 127 e 128 dell'art. 1 della Legge 107/2015 

specificano espressamente che: 

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei 

docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al 

personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata 

valutazione;  

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del 

personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di 

retribuzione accessoria.  

 Appare evidente, dalla lettura dei suddetti commi, che la valorizzazione riguarda tutto il 

personale docente e che, quindi, nessun Comitato di Valutazione delle singole istituzioni 

scolastiche avrebbe potuto modificare tale diritto, per cui appaiono del tutto illegittimi eventuali 

vincoli che abbiano ridotto la platea dei destinatari. 

 Si segnala, inoltre, che la Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con accoglimento dei ricorsi n. 0015182 del 13 luglio 

2017 e n. 0021996 del 27 ottobre 2017, a seguito di ricorsi presentati da docenti, ed il TAR del 

Lazio, con sentenza n. 9176/2017 pubblicata il 3 agosto 2017, emessa a seguito di ricorso di 

altro docente hanno acclarato il diritto dei ricorrenti di ottenere tutta la documentazione 

richiesta relativa al procedimento di concessione del bonus.  
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In particolare: 

- la Commissione per l’Accesso ha specificato che “il docente ha diritto di accedere agli atti 

richiesti, relativi ad una procedura selettiva alla quale il medesimo ha partecipato, vantando 

un interesse endoprocedimentale  all’accesso de quo, previsto e tutelato dal combinato disposto 

degli art. 7 e 10 della Legge 241/1990” (Commissione per l’Accesso - Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - DICA 0021996/2017); 

- il TAR del Lazio ha invece ordinato al dirigente scolastico “di consentire al ricorrente 

l'accesso agli atti e documenti” riguardanti la “documentazione relativa al procedimento di 

concessione del bonus, ivi compresi destinatari e importi”  (TAR Lazio, Sez. III Bis, sent. n. 

9176/2017).  

 Si segnala, infine, che il/la/le/gli scrivente/i ha/hanno titolo ad esercitare l’accesso alla 

documentazione in oggetto perché rientra/rientrano di diritto nella procedura selettiva del 

cosiddetto BONUS docenti il quale non può essere limitato da previe domande 

dell’interessata/o poiché, come chiarito in premessa la stessa l. n. 107/2015, nei commi 127 e 

128, prevede espressamente che tali somme siano assegnate “annualmente al personale docente 

… sulla base di motivata valutazione” e che tale somma “definita bonus, è destinata a 

valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado e ha natura di retribuzione accessoria”.  

Tutto ciò premesso, 

il/la/le/i sottoscritt__ richiede/ono copia della predetta documentazione e, in particolare, i 

nominativi dei destinatari, le schede individuali relative alla valutazione e gli importi 

erogati a ogni singolo docente a cui è stato assegnato nel nostro Istituto Scolastico il 

cosiddetto BONUS docenti per l’anno scolastico 2016/2017. 

Ciò premesso, si chiede che la richiesta e dovuta documentazione venga consegnata 

entro 10 (dieci) giorni dalla data odierna.  

 Nell’attesa di un positivo riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

__________, __/__/2018 

 

Le/i docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 


