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Prot. n.  4094 A/10       Giovinazzo,  24/07/2019 

 

Ai docenti d’istituto 

alle RSU 

alle famiglie 

per tramite del sito web d’istituto  
 

Oggetto:  Comunicazione dati relativi alla distribuzione del fondo per la valorizzazione dei 

docenti di cui all’art. 1 c. 126-127-128 della L. 107/2015 per l’anno scolastico 2018/19.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA        la L. 135/2012 nella parte non modificata dalla L. 107/2015; 

 

VISTA      la L. 107/2015, art. 1, cc. da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto 

riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale 

docente; 

VISTA        la circolare MIUR prot. n° 1804 del 19/04/2016; 

VISTI       i criteri, adottati dal Comitato di Valutazione di questa Istituzione Scolastica, per la 

valorizzazione dei docenti ai fini dell’accesso al fondo di cui all’art. 1 c. 126-127-128 

della L. 107/2015, pubblicati sul sito della Scuola in data 20/06/2018, riconfermati dal 

Comitato di Valutazione nella seduta del 19/06/2019, e l’invito a compilare e 

consegnare il modulo per la dichiarazione delle competenze e delle esperienze 

professionali per l’attribuzione dei punteggi notificato a tutti i docenti in allegato alla 

circolare n° 63 del 25/06/2019; 

 

VALUTATE le dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali pervenute e i    

documenti agli atti della scuola; 

 

VISTA       la nota MIUR prot n. 21185 del 24 ottobre 2018 con cui sono stati assegnati a questa 

istituzione scolastica  9.292,87 € lordo dipendente per la valorizzazione del merito 

del personale docente art. 1 commi 126, 127 e 128 della legge 107 del  13 luglio 2015.  
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VISTI       i decreti individuali di attribuzione del merito ai singoli docenti; 

 

VISTO    il D. Lgs. 33/2013 come aggiornato da D. Lgs. 97 del 2016 (in vigore dal 23 giugno 

2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che "Le pubbliche 

amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 

collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e 

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

relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di 

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi 

al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti"; 

 

COMUNICA 

 Che sono stati presentati i moduli per la dichiarazione personale delle competenze e delle 

esperienze professionali ai fini della valutazione del merito e per l’attribuzione dei punteggi da 

82 su 95  docenti di ruolo e a tempo determinato dell’Istituto Comprensivo S.G.Bosco – 

Buonarroti.  Le autodichiarazioni sono state valutate anche sulla base della documentazione 

contenuta nei fascicoli personali in possesso di questa Istituzione. Per i docenti che non hanno 

presentato istanza si è proceduto d’ufficio  alla compilazione del modulo e all’attribuzione del 

punteggio; 

 Avendo determinato che la percentuale dei docenti, a cui verrà attribuito il bonus per la 

valorizzazione del merito, è circa del 35% per ognuno dei tre ordini di scuola visto l’elenco dei 

punteggi, il bonus verrà attribuito ai docenti come viene evidenziato nei seguenti grafici: 

 

Legenda: l’asse delle ascisse (orizzontale) indica il numero dei punti attribuiti mentre l’asse delle 

ordinate (verticale) indica il numero dei docenti a cui è stato attribuito il relativo punteggio. 
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Legenda: l’asse delle ascisse (orizzontale) indica il numero dei punti attribuiti mentre l’asse 

delle ordinate (verticale) indica il numero dei docenti a cui è stato attribuito il relativo 

punteggio. 

 

 

 
 

Legenda: l’asse delle ascisse (orizzontale) indica il numero dei punti attribuiti mentre l’asse delle 

ordinate (verticale) indica il numero dei docenti a cui è stato attribuito il relativo punteggio. 
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 I punti complessivamente attribuiti a 38 docenti di ruolo di questa Istituzione Scolastica, ai fini 

dell’attribuzione del bonus, sono 1010, così distribuiti: punti  249 a 11 docenti della Scuola 

dell’infanzia per un ammontare complessivo di € 2291,0;  punti 389  a 14 docenti della Scuola 

primaria per un ammontare complessivo di € 3.579,14 e punti 372 a 13 docenti della Scuola 

secondaria di 1° grado per un’ ammontare complessivo di € 3422.72; 

 Il valore economico del singolo punto ammonta a € 9,20 (lordo dipendente), calcolato dividendo 

l’ammontare complessivo dell’importo assegnato alla scuola 9292.87 € (lordo dipendente) per il 

numero dei punti (1010) complessivamente attribuiti ai docenti che accedono al bonus della 

scuola ( 9292.87 € : 1010 punti  =  9,20 € ); 

 il compenso assegnato a ciascun docente è stato, pertanto, calcolato moltiplicando il punteggio 

totale individuale per il valore economico del singolo punto. 

I compensi verranno erogati, a seguito di effettivo trasferimento dei fondi alla Scuola, direttamente 

sul cedolino, salvo diversa indicazione di legge. 
-  
-  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Maria Paola Scorza 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 

 


