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Prot. n. 5935/C 14 

Brindisi 31.08.2016 

                             

Ai docenti  

Alla RSU 

Alle famiglie   

All’Albo 

                                    Al sito web 

 

Oggetto: decreto di assegnazione fondo per la valorizzazione dei docenti di cui all’art. 1 cc 

126-127-128 della Legge 107/2015 per l’anno scolastico 2015-2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO quanto stabilito nella Legge 13 luglio 2015, n. 107 all’art. 1 c. 126-128 , circa 

la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo e l’assegnazione 

del rispettivo bonus;  

CONSIDERATO  quanto previsto nel PTOF dell’Istituzione Scolastica;  

TENUTO CONTO  dei criteri deliberati dal Comitato per la valutazione del personale docente 

nella seduta conclusiva dei lavori del 01.06.2016 e resi pubblici sul sito della 

scuola con Circolare prot. 4239/C-1 del 11.06.2016; 
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ACQUISITE  le autodichiarazioni dei docenti  sul possesso dei requisiti per l’accesso alla 

valorizzazione del merito;  

VERIFICATA  la consistenza dei fondi assegnati per la valorizzazione del merito dei docenti, 

pari a Euro 25.639,11 (Lordo Stato) come da nota MIUR 8546 del 09.06.2016;  

DECRETA 

l’assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito a n. 28 docenti di ruolo in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica.  

Tale bonus è stato conferito attribuendo una ponderazione a ciascun indicatore in cui, per il 

singolo docente, sono state riscontrate, durante l’a.s. 2015/2016, evidenze coerenti alle aree e ai 

criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti. Come stabilito dal predetto Comitato,  

per l’anno scolastico 2015/16,  il bonus è stato distribuito a coloro ai quali sono stati riconosciuti 

almeno 18 punti su un massimo di 35 pp, secondo le modalità deliberate in seno al Comitato e di 

seguito illustrate:  

ad  ogni fascia di punteggio è attribuito un fattore moltiplicativo progressivo come di seguito 

dettagliato: 

 

PUNTEGGIO 

FATTORE 

MOLTIPLICATIVO 

DIFFERENZA 

FRA I FATTORI 

MOLTIPLICATIVI 

18 1 0,2 

19 1,2 0,3 

20 1,5 0,4 

21 1,9 0,5 

22 2,4 0,6 

23 3 0,7 

24 3,7 0,8 

25 4,5 0,9 

26 5,4 1 

27 6,4 1,1 

28 7,5 1,2 

29 8,7 1,3 

30 10 1,4 

31 11,4 1,5 

32 12,9 1,6 

33 14,5 1,7 

34 16,2 1,8 

35 18 1,9 

 



Il bonus viene calcolato mediante la seguente formula: 

𝐶𝑆

 (𝑝 ∗ 𝑓 ∗ 𝑛)
∗ 𝑝 = 𝐵𝑂𝑁𝑈𝑆 

CS = cifra destinata alla scuola 

 p = punti raggiunti 

 f = fattore moltiplicativo 

 n = numero docenti che hanno raggiunto il punteggio p. 

La somma totale distribuita coincide pienamente con il finanziamento di euro 25.639,11 

(Lordo Stato). 

 Ad ogni docente destinatario del bonus viene trasmesso decreto individuale di assegnazione 

con esplicitazione del punteggio conseguito e del relativo compenso. 

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

direttamente sul cedolino, salvo diversa indicazione di legge.  

Il Dirigente Scolastico 

Profssa Carmen Taurino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del DLvo39/1993) 

 

 

 

 

 

 


