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 Prot. n. 6746/4.1.b                                      Bari, 26/10/2017 

 

- AL DIRETTORE sga 

- AGLI ATTI 

- ALBO ON LINE 

 

p.c. Alle RSU di Istituto 

SEDE 

 
 

Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 - L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione  

               del merito del personale docente – a.s. 2016/2017. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.; 

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e segg. L. 13 

luglio 2015 n. 107; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 14433 del 07/07/2017; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione diffusi con circ. n. 271 prot. 

n. 4717/1.1.h del 07/08/2017;  

VISTO il PTOF ed il relativo Piano di Miglioramento; 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta su: documenti agli atti 

della scuola, elementi di osservazione, prodotti didattici dell’a.s. 2016/2017; 

CONSIDERATO che i docenti individuati in indirizzo risultano avere evidenze per l’accesso ai 

fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 20640 del 17/10/2017  di assegnazione dei fondi all’Istituzione 

Scolastica per la somma di € 28.176,74 lordo Stato corrispondente, di € 21.233,41 lordo dipendente; 

 

ASSEGNA 
 

il “Bonus per la valorizzazione del merito” ai docenti  per le aree  segnate nella successiva 

tabella. 

Viene assegnata una quota uguale in unità di valore per ogni area valorizzata ed in cui, per ogni 

docente, sono state riscontrate evidenze significative ai fini del P.d.M. nell’anno scolastico 

2016/2017. 

La cifra di € 21.233,41 (lordo dipendente) viene suddivisa, pertanto, in base ai punteggi assegnati 

per area. 

Nei singoli decreti di assegnazione, agli atti della scuola, viene specificata la motivazione 

dettagliata dell’attribuzione del Bonus. 

Con la presente si COMUNICANO i seguenti dati: 

 sono stati presentati i moduli per la dichiarazione delle competenze e delle esperienze 

professionali ai fini della valutazione del merito da n. 49 su n. 105 docenti di ruolo; 

 sono state escluse n. 2 domande in quanto non sussistono le condizioni di accesso al bonus; 
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 i punti complessivamente attribuiti  ai docenti di ruolo di questa istituzione scolastica sono  

1263; 

 i punteggi attribuiti individualmente a  ciascun docente variano da un minimo di 13 punti 

ad un massimo di 76 punti; 

 n. 31 docenti risultano destinatari del “Bonus per la valorizzazione del merito”, pari al 

65,96%; 

 le assegnazioni degli importi assumono le seguenti distribuzioni per voci aggregate: 

 

 Ambiti e sottoambiti 
Punteggio  tot per 

SOTTOAMBITI  

Importo per 

SOTTOAMBITO 

A.Qualità dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli 

studenti:   

A1-Attuazione di piani e programmi 
 

123  

A2-Assiduità della presenza  168  

A3-Formazione 148  

A4-Contributo al miglioramento 

dell’Istit.Scol.:iniziative di ampliamento 

dell’offerta formativa documentata 107  

A5-Relazioni con le famiglie e patto 

formativo in presenza di alunni con 

svantaggio socio-culturale 41  

A6-Partecipazione e collaborazione 

all’elaborazione del POF/PTOF 51  

A7-Partecipazione ed elaborazione del 

PDM d’istituto (RAV e PDM) 79  

A8-Produzione di strumenti e modelli 

pedagogici e di apprendimento 16  

A9-Partecipazione a gare o concorsi 34  

A10-Esiti degli alunni alle Prove Invalsi 27  

A11-Esiti degli alunni al primo anno di 

tutti e tre gli ordini di Scuola successivi 30  

A12-Inclusione ed accoglienza 
62 

  

A13-Individualizzazione e/o 

personalizzazione durante le ore 

curriculari 72  

TOTALE Ambito  A                                       958  
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B. 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: 

   

B1-Uso di ambienti di apprendimento 

innovativi  81  

B2-Partecipazioni a gruppi di ricerca 53  

B3-Apporto dato alla ricerca 36  

TOTALE Ambito  B                                        170  

 

C.Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale: 

   

C1-Collaborazione con il DS 14  

C2-Componente Commissione quadri orari 5  

C3-Responsabili di Plesso 7  

C4-Funzioni Strumentali 15  

C5-Presidenti di intersezione, interclasse, 

coordinatori Consigli di classe, 

referenti,progettisti PON/FSE-FESR 43  

C6-Capi di Dipartimento 4  

C7-Componente Comitato di valutazione 4  

C8-Tutor del docente neoassunto 0  

C9-accoglienza, tutor dei tirocinanti 20  

C10-Animatore Digitale 1  

C11-Funzione RLS 1  

C12-Preposti sicurezza 6  
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C13- Organizzazione della formazione  9  

C14-Formatore o esaminatore del 

personale 6  

TOTALE Ambito C                                        135  

TOTALE A+B+C                                          1263  

 

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

sul cedolino, salvo diversa indicazione di Legge. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria DENTAMARO 
 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

 


