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Prot. 6327

Cosenza, 30/08/2019
Ai Sigg. Docenti
Albo Istituto

Oggetto: Provvedimento di assegnazione Bonus per la valorizzazione del merito del personale
docente L. 107/2015 art. 1 commi 126-130
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13.07.2015 n. 107 art. 1 commi 126-130
VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016)
all’art. 20 comma 1 e 2;
TENUTO CONTO dei criteri per la valutazione dei docenti, in servizio a tempo indeterminato
nell’anno scolastico 2017 -2018, deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 27
aprile 2017;
VISTA la Nota prot. n. 21158 del 24 ottobreo 2018, con la quale la Direzione Generale del MIUR
– Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – ha disposto l’assegnazione a questa Istituzione scolastica della risorsa di euro
16.760,03 Lordo dipendente finalizzata alla valorizzazione del merito del personale
docente di ruolo per il solo anno scolastico 2018/2019.
PROCEDUTO alla valutazione dei docenti, sulla base dei predetti criteri, in riferimento alle
seguenti Aree:
 Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti
 Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche
 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale;
FORMULATA per ciascuno di essi una motivata valutazione depositata agli atti nel proprio
fascicolo personale
SENTITA la R.S.U. d’istituto e i rappresentati delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
in merito ai criteri generali per la determinazione dei compensi relativi al cosiddetto
“bonus” premiale ovvero alla definizione del valore massimo del bonus stesso e la
differenziazione minima tra le somme distribuite.

DETERMINA
l’Assegnazione del Bonus Premiale per la Valorizzazione del Merito, per come in oggetto, a
numero quaranta Docenti in Servizio, presso l’Istituto scrivente con Incarico a Tempo
Indeterminato (24,6% dei docenti a tempo indeterminato in servizio nell’anno scolastico
2018/2019) e di ripartirlo su tre fasce premiali di livello
Per la determinazione dell’importo da assegnare a ciascun docente si è proceduto come segue:


l’importo assegnato all’istituzione scolastica è stato ripartito in tre fasce di livello secondo la
seguente, in cui vengono evidenziate le percentuali di suddivisione della quota assegnata
all'istituzione scolastica e il relativo importo:
€ 7.200,00
€ 5.850,00
€ 3.705,00

Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia



43%
35%
22%

I docenti sono stati assegnati a ciascuna fascia in base al numero di criteri soddisfatti. In
particolare, nella seguente tabella viene evidenziato il numero dei docenti assegnati ad ogni
fascia e il relativo punteggio richiesto.
L’importo assegnato a ciascun docente è stato determinato dividendo l’importo assegnato alla
fascia di appartenenza per il numero dei docenti appartenenti ad essa.
FASCIA
Prima
Seconda
Terza

Punteggio
da 29 a 45
da 18 a 28
da 10 a 17

N° docenti
8
13
13

Importo
€ 900,00
€ 450,00
€ 285,00

DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’albo dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,
c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/199

