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Prot. n. 2366-VII.5

Cerisano, 28-08-2020
Al personale docente dell’Istituzione Scolastica
Al Sito WEB

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE per ASSEGNAZIONE fondi per la valorizzazione del
merito del personale docente (L. 107/2015, art. 1, comm. 126, 127 e 128).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 1, comma 126 e sgg. della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del Sistema
Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la nota MIUR, prot. n. 1804 del 19 aprile 2016, “Bonus personale docente, art. 1, comma 126
e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica;
VISTA la determina del Comitato di valutazione;
VISTE le comunicazioni effettuate nelle sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto,
nonché all’interno della riunione con la RSU di Istituto;
VISTI i criteri per l’assegnazione del Bonus, individuati dal Comitato di Valutazione dei docenti
dell’Istituto, per come dal verbale dello stesso Comitato n. 1 del 06-06-2020;
VALUTATE le attività così come da criteri inseriti nella scheda inviata via mail a tutti i docenti in
servizio presso questa Istituzione scolastica e restituita compilata e corredata della documentazione
richiesta;
CONSULTATI gli Atti d’ufficio;
VISTA la Nota 21795 del 30 Settembre 2019, con la quale il Ministero ha comunicato la cifra di €
11.267,84 (lordo dipendente) da utilizzare per il fondo di valorizzazione del merito del personale
docente, ai sensi dell’art.1, commi 126, 127 e 128 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
DETERMINA
Art. 1
La somma di € 11.267,84 (lordo dipendente), assegnata all’istituzione scolastica quale Bonus per la
Valorizzazione del Merito, art. 1, comm. 126 e segg. della L. 107/2015, ha natura di retribuzione

accessoria, ed è finalizzata alla valorizzazione del merito dei docenti.
Art. 2
Il processo di determinazione del “bonus” è commisurato a criteri oggettivi ed ha carattere di
proporzionalità, sulla base dell’apporto specifico che il docente ha profuso nella realizzazione del
Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta formativa, anche in relazione alla DAD.
Art. 3
I docenti ai quali attribuire il bonus sono stati individuati tenendo conto del peso dato a ciascun
indicatore/descrittore, valorizzando le prestazioni professionali attestanti il maggiore impegno,
l’innovazione nella didattica, la partecipazione all’organizzazione ed al funzionamento della scuola,
il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico
degli alunni.
Art. 4
I docenti in dotazione organica nella scuola (Curricolari – Sostegno –IRC- Incaricati annuali – in
assegnazione provvisoria - Neoassunti) per il corrente anno scolastico sono n.98.
I docenti che, in base ai prerequisiti, non accedono al bonus per limite di assenze sono n. 9.
I docenti che hanno restituito la scheda con l’indicazione delle attività svolte corrispondenti ai criteri
stabiliti dal Comitato di Valutazione sono n. 45.
Art. 5
Sono assegnatari del bonus i docenti che hanno documentato un minimo di 15 attività relative agli
indicatori/descrittori compresi nelle aree A,B,C della scheda di valutazione.
Art. 6
I docenti che, per il corrente anno scolastico, accedono al bonus, sono 40, pari a circa il 40% della
dotazione organica, come da verbale del Comitato di Valutazione dei docenti.
Art.7
Per la quantificazione della somma da assegnare sono state individuate cinque fasce, in ciascuna delle
quali sono inseriti i docenti, secondo la seguente tabella:
I fascia: da 53 a 51 descrittori (1 docente);
II fascia: da 50 a 41 descrittori (5 docenti);
III fascia: da 40 a 31descrittori (6 docenti);
IV fascia: da 30 a 21 descrittori (16 docenti);
V fascia: da 20 a 15 descrittori (12 docenti).
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica in data odierna.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Nicoletti
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93

