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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E  DELLA RICERCA 

 
 
 
 

Prot. 3977/C-1                    Lucera,21/092016 

 
 

                                                                           Al Comitato di Valutazione  

                                                                        Al Consiglio d’Istituto 

                                                                           Al Personale Docente 

                                                                           Al DSGA 

                                                                           Agli Atti 

                                                                           Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

  

Oggetto : INFORMATIVA SUCCESSIVA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

                 di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 107 del 13/07/2015 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  

        i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

Vista  

       la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016, 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 questo istituto del fondo destinato alla valorizzazione del merito   

      dei docenti di ruolo, per un importo  lordo stato di euro 29.296,50 (lordo dipendente   

      22.077,24). 

 

Vista 
      la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del MIUR  

     -  Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

     strumentali – ha disposto l’assegnazione della suddetta  risorsa finanziaria sul POS, con  

     iscrizione della stessa su apposito piano gestionale   nell’ambito dei capitoli di bilancio  

     del cedolino unico; 
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Esaminati  

        i criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del  22/06/2016, 

        coerenti con i macrocriteri definiti  nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015 n.107,  

        che di seguito si riportano: 

 

a)  qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli  studenti;  

b)  risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle  

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche; 

c)  responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella  formazione del 

personale; 

 

Visto 

        il Piano triennale dell’Offerta formativa  e il Piano di Miglioramento 2016/2019; 

 

Visto  

       il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente 

       scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del  fondo di cui al comma   

       126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

 

Considerato 
           che la  per l’assegnazione del bonus la dirigente scolastica non ha inteso procedere 

           all’attribuzione di punteggi, ma ha predisposto  rubriche di valutazione declinate su 5 fasce 

           di livello, come riportato nel verbale  n.2 del Cd V, reso noto ai docenti attraverso la   

           pubblicazione sul sito istituzionale della scuola. Per definire gli importi da attribuire ai 5   

           livelli si è proceduto a calcolare la quota base,secondo la seguente formula: 

                 

A / B = C 

         dove  A  è l’importo complessivo assegnato alla scuola, B è la somma dei coefficienti di ogni  

         livello, ricavati moltiplicando il valore numerico dei livelli  (1/2/3/4/5) per il numero dei  

        docenti  ad esso associati, C è la quota base.  

 

Considerati  

        gli esiti documentali della procedura per l’assegnazione del bonus; 

 

 

INFORMA 

 

 hanno presentato istanza 24 docenti, di cui 

 

    7  docenti di scuola dell’Infanzia  su  23 = 30,43% 

          Nadia           MELITO 

          Annunziata  SANTAGATA 

          Gabriella      PELLEGRINO 

          Teresa          Di NARDO 

          Mariassunta LOMBARDI 

          Rosa             TUSINO 

          Giuseppina   DI VIRGILIO 
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    12   docenti di scuola Primaria su 51= 23,53% 

 

    Annamaria     BARTOCCIOLI 

    Rosa               CALZONE 

    Rosanna         CEDOLA 

    M. Rosaria     DOTOLI 

    Cristina          FERRARA 

    Clemente        FUSCO 

    Anna Maria    FRATTA 

    Maria Rosaria MAIORI 

    Teresa             MATOZZA 

    Tiziana            NEGLIA 

    Flora                OLIVIERI 

    Concettina       PALUMBO 

 

 

  5   docenti  di scuola Secondaria di 1^ grado su 36 = 13,88% 

 

    Antonio           CETOLA 

    Ettore               FIGLIOLA 

    Maria Luisa     GRASSO 

    Antonio           GRIECO 

    Giovanni          FURNO 

 

 

 l’assegnazione del bonus è stata disposta  per  i  su indicati 24 docenti, in servizio nel 

corrente a.s. 2015/2016 presso questo Istituto, per una somma di  euro  22.077,24 (lordo 

dipendente).   

 

 

In allegato si trasmette  l’analisi dei dati riferiti agli esiti della  procedura di valorizzazione 

del merito. 

 

                                                                                                La dirigente scolastica 

                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs.n.39/1993)  

 

                  


