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Mascalucia 31/08/2018 

Al Comitato di Valutazione 

Ai docenti  

Alla RSU 

                                                                                                                                           Al sito web  

 

OGGETTO: Decreto - assegnazione bonus premiale per la valorizzazione del merito del 

personale docente ai sensi e per effetto dei cc.126-127-128 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, 

n.107 a.s. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente 

scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 

della medesima legge sulla base di motivata valutazione;  

Visto il PTOF di istituto; 

Visto il Piano di Miglioramento; 

Vista la Nota MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 con la quale il Dipartimento per la 

programmazione  e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale 

per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX ha attribuito all’Istituto Comprensivo Statale 

“Federico II di Svevia” di Mascalucia (CT) la risorsa finanziaria di € 11.635,98, lordo dipendente, 

finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2017-2018;  

Preso atto che con la stessa nota si precisa, a conclusione del perfezionamento dell'iter 

amministrativo-contabile, l’iscrizione della suddetta risorsa finanziaria nei pertinenti capitoli di 

bilancio, piano gestionale 13 del cedolino unico; 

Tenuto conto dei criteri individuati e approvati dal Comitato di Valutazione dei docenti con 

delibera n. 3 del 08/05/2016; 

Ritenuto possibile, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi da erogare per la 

valorizzazione del merito, definire al 35% la soglia massima di personale destinatario del suddetto 

bonus per ordine di scuola, nel pieno rispetto dei criteri definiti dal Comitato di Valutazione dei 

docenti;  

Vista la FAQ SNV n. 20 del 21 luglio 2016 nella quale si precisa che “sarebbe quanto mai 

opportuno che il Dirigente Scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di 

Valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, 

per una continua regolazione e qualificazione del processo”; 

Visto il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, art. 20 comma 1 e 2 nel quale si 

dispone che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare “l’ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti… i sistemi di 

misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati 

relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata…”;  

Visto il numero complessivo dei docenti destinatari del Bonus sulla base di adeguate evidenze 

documentate secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione 
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DISPONE 

di assegnare limitatamente e con riferimento all’anno scolastico 2017/2018 la somma di euro 

11.635,98,  lordo dipendente a n. 29 docenti di ruolo, pari al 31% del personale docente in 

servizio nell’ a.s. 2017/2018 presso il presente istituto con la seguente motivazione:  

L’attribuzione del premio è stato determinato dal valore aggiunto complessivo scaturito dalle 

evidenze riscontrate nelle aree di pertinenza sulla base dei criteri definiti dal Comitato di 

Valutazione, nel rispetto del livello di qualità dell’insegnamento raggiunto,  dei  risultati dei 

docenti in relazione all’innovazione didattica e metodologica, alla documentazione e alla diffusione 

di buone pratiche didattiche, al riconosciuto  delle  responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  

L’importo individuale é calcolato sulla base delle evidenze dichiarate dai docenti e valutate dal 

Dirigente Scolastico secondo il seguente schema:  

VA (Valore Aggiunto) DOCENTE X TOTALE BONUS Lordo Dipendente: VAT (Valore 

Aggiunto Totale)  n. 29 DOCENTI  = SOMMA INDIVIDUALE ATTRIBUITA. 

 
Seguirà decreto di nomina individuale ai docenti utilmente valutati e tabella non nominale di 

attribuzione bonus valorizzazione del merito dei docenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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