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A tutti i docenti
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web
TABELLA RIASSUNTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI AI
FINI DELL’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 126, 127, 128 DELLA
LEGGE 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'art..1 co. 126 e seg.;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione e diffusi con pubblicazione sul
sito Web in data 04/06/2016;
VISTO il Piano dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti agli atti
della scuola e su elementi di osservazione e colloqui;
VISTA la nota MIUR prot. n. 22043 del 09.11.2018 di assegnazione dei fondi a questo istituto per €
5.607,32 lordo dipendente.
DECRETA
la seguente attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti, di cui ai commi 126,
127, 128 dell’art. 1 della Legge 107/2015.
A tal fine si fa presente quanto segue:
 L’entità del bonus è corrispondente al punteggio totalizzato da ciascun docente nella scheda
di autovalutazione impostata sulle tre aree di riferimento previste dalla normativa, dallo
stesso compilata e depositata presso gli uffici di Segreteria.





La motivazione dell’attribuzione del punteggio e del bonus corrispondente scaturisce dalla
verifica dei dati riportati dal docente e dalla relativa conferma da parte del Dirigente
scolastico, sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta sui documenti agli atti della
scuola, su elementi di osservazione e colloqui.
Il Dirigente scolastico individua i docenti di ruolo dei tre segmenti scolastici destinatari del
bonus, sulla base degli stessi criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei Docenti.

Per l’attribuzione del bonus si è proceduto nel modo seguente:
1. E’ stata ripartito il budget spettante nei 3 segmenti;
2. E’ stato creato un parametro derivante dal rapporto tra l’importo spettante al segmento e la
somma dei punteggi attribuiti a ciascun docente dello stesso segmento;
3. E’ stata calcolato l’importo spettante a ciascun docente moltiplicando il parametro prima
calcolato per il punteggio attribuitogli.
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA

18%
41%
41%

Budget 2017/18
1.009,32
2.299,00
2.299,00

Docenti che hanno prodotto domanda nei tre segmenti scolastici:
a) SCUOLA DELL’INFANZIA
n. 1
punteggio complessivo
p. 33
ripartizione così effettuata Euro 1.009,32 : 33 = euro 30,58
euro 30,59 x punteggio complessivo singolo docente (come da scheda depositata agli atti).
b) SCUOLA PRIMARIA
n. 14
punteggio complessivo
p.680
ripartizione così effettuata Euro 2.299,00 : 680 = euro 3,38
euro 3,38 x punteggio complessivo singolo docente (come da scheda depositata agli atti).
a) SCUOLA SECONDARIA
n. 13
punteggio complessivo
p. 647
ripartizione così effettuata Euro 2.299,00 : 647 = euro 3,55
euro 3,55 x punteggio complessivo singolo docente (come da scheda depositata agli atti).
Il Dirigente scolastico comunicherà ai singoli destinatari del bonus l’ammontare del compenso.
Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Agata Di Maita
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D.L.gs n. 39/1993

