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Prot. n. 4786                                                                                         Palagiano, 31 Agosto 2017 
 

Al Comitato per la Valutazione dei docenti 
Prof.ssa Dell’Aglio Rachele Anna 
Ins. Donvito Maria Antonietta 

 Ins. Marangione Leonarda 
 Sig. Cetera Nicola 

Sig. Putignano Pasquale 
Prof.ssa Favale Rosa 

Al Direttore S.G.A. 
Alla RSU 
Alle OO.SS. di Taranto  
All’Albo dell’Istituto 

Fondo per la valorizzazione del personale docente  

 Art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.  
Comunicazione attribuzione “bonus premiale” 

per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2016/2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare, l’art. 1, commi 126, 

127, 128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente; 

VISTO il DPR n. 275/1999 recante: “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della Legge n. 59/1997; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei docenti nella seduta 

del 24/05/2016; 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Bonus personale docente, 

Art. 1, comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14433 del 07/07/2017 avente ad oggetto: “Fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 – attribuzione della risorsa finanziaria e chiarimenti”; 

VISTA la circolare interna n. 185 del 10/07/2017; 

VISTA la documentazione presente agli Atti di questa Istituzione Scolastica che ha consentito 

l’accertamento della effettiva rispondenza di quanto dichiarato dai docenti ai criteri 

individuati dal Comitato;      
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COMUNICA 

l’assegnazione del “bonus premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2016/2017, 
come di seguito dettagliato: 
 

 La risorsa finanziaria attribuita all’Istituzione scolastica per l’a.s. 2016/2017, da utilizzare per la 

suddetta valorizzazione, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge, è pari ad euro 

18.625,60 Lordo Stato (euro 14.035,87 Lordo dipendente). 

 

 I docenti destinatari del bonus sono n. 14, pari al 18% dei docenti con contratto a tempo 

indeterminato in servizio nella scuola nell’anno scolastico 2016/2017. Tali docenti hanno raggiunto un 

punteggio collocato tra 6 e 21 punti. 

 

 Il premio per la perfomance individuale è stato attribuito proporzionalmente al punteggio di ciascun 

docente collocato nella fascia tra 6 e 21 punti utilizzando un procedimento matematico attraverso il 

quale è stato calcolato un coefficiente da moltiplicare per il punteggio individuale.  

Nello specifico, tenuto conto che complessivamente da 6 e 21 punti sono stati accumulati 136 punti, il 

coefficiente è stato così calcolato: euro 14.035,87 : 136 = euro 103,20. 

 

 Il budget è stato così distribuito: 

n. 3 docenti cui è stato assegnato complessivamente il 13,24% dell’intero budget; 

n. 4 docenti cui è stato assegnato complessivamente il 20,59% dell’intero budget; 

n. 1 docenti cui è stato assegnato complessivamente il 5,88% dell’intero budget; 

n. 1 docenti cui è stato assegnato complessivamente il 6,62% dell’intero budget; 

n. 2 docenti cui è stato assegnato complessivamente il 16,18% dell’intero budget; 

n. 2 docenti cui è stato assegnato complessivamente il 22,06% dell’intero budget; 

n. 1 docenti cui è stato assegnato complessivamente il 15,44% dell’intero budget; 

 

 i docenti destinatari del bonus sono stati individuati per il positivo contributo dato alla Istituzione 

Scolastica sulla base dei criteri individuati dal Comitato secondo quanto stabilito dal comma 129 della 

Legge 107/2015, nel dettaglio: 

n. 7 docenti sono stati valorizzati nell’ambito di tutte le tre aree del suddetto comma; 

n. 7 docenti sono stati valorizzati nell’ambito di due delle aree del suddetto comma. 

 

I relativi atti sono depositati presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico responsabile del procedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia LENTINO 


		2017-09-01T00:21:17+0200
	Lentino Antonia




