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ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107  

 
AI DOCENTI 

SEDE 
 

ALL'ALBO 
 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
DICHIARANDO di NON avere conflitto di interessi anche potenziale e di aver dato evidenza alle scelte per 
promuovere un processo di condivisione dei criteri stabiliti, condivisi e pubblicati dal Comitato;  
 
VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
ESAMINATI i criteri confermati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta del 
13/06/2017; 
 
VISTA la nota MIUR 1804 del 19/04/2016 relativa al bonus per la valorizzazione professionale dei docenti  
che precisa: “Si sottolinea che la Legge finalizza alla valorizzazione del Personale Docente di ruolo delle 
Scolastiche Statali di ogni ordine e grado, pertanto è necessario tenere in dovuta considerazione tutti i 
Docenti di ruolo in dotazione organica, di tutti i gradi di istruzione e di tutti gli indirizzi scolastici. Inoltre, 
con riferimento ai criteri indicati dalla Legge e declinati dal Comitato, il fondo dovrà essere utilizzato, non 
attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione 
ad un numero troppo esiguo di Docenti”;  
 
CONSIDERATO cha la 107/2015 NON prevede l’autocandidatura per l’accesso alla valutazione, atto non 
enunciato nella legge 107; 
 
PERMANENDO PER TUTTI la possibilità di essere coinvolti attraverso la lettura dei documenti in possesso 
della Dirigente Scolastica, presentati dai docenti; 
 
VERIFICATA la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 55 docenti con contratto a tempo 
indeterminato così suddivisi: 
n 8 docenti di scuola dell'infanzia ; 
n 25 docenti di scuola primaria; 
n 22 docenti di scuola secondaria di 1°grado 
 
CONSIDERATO CHE l’accesso al  predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 
107, richiede in via pregiudiziale, che non siano state irrogate sanzioni disciplinari; 
 
VERIFICATO CHE l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di 
formazione e prova; 
 

mailto:peic80500b@istruzione.it
mailto:peic80500b@istruzione.it




ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CIULLI PARATORE” 

     SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via F. Verrotti 44 – PENNE (PE) – Tel. 085/8279537 –  

              C.F. 80006810685 – C. M. PEIC80500B 

       e-mail: peic80500b@istruzione.it       peic80500b@pec.istruzione.it  

 

 

IN COERENZA con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che 
di seguito si riportano: 
A) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; 
B) dei 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; 
C) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
 
VISTA la nota prot. 14433 del 7 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione 
all’Istituto Comprensivo "Laura Ciulli Paratore" di Penne della risorsa finalizzata di Euro 10.353,72 lordo 
dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2016/2017; 
 
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; 
 
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo “Laura Ciulli Paratore” è impegnato nel piano di miglioramento e che i 

docenti sono invitati ad un continuo aggiornamento professionale  che consenta un’offerta formativa sia 

curricolare che extracurricolare varia, ampia, di qualità; 

 
LIMITATAMENTE E CON RIFERIMENTO AL CORRENTE A.S. 2016/2017, 

 
DISPONE 

 
l’attribuzione dell’importo lordo dipendente di euro 10.353,72 a 22 docenti dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
"LAURA CIULLI PARATORE" di Penne di bonus premiale, che viene diffuso in forma aggregata come da 
indicazioni 19 e 20 delle FAQ MIUR. Si fa esplicito riferimento al D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 
9712016 (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".  
 
 

CALCOLO SULLA QUOTA AL LORDO DIPENDENTE DI € 10.353,72    

40% di 55 =  22 DOCENTI (n. 4 scuola dell'infanzia , n. 9 scuola primaria, 9 scuola secondaria di primo grado) 

n. 9 DOCENTI ACCEDONO PER TUTTE E TRE LE AREE (1 s. infanzia; 5 s. primaria e 3 s. sec. di primo grado) 

n. 8 DOCENTI ACCEDONO PER DUE AREE (3 s. infanzia, 3 s. primaria, 2 s. sec di primo grado) 
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n. 5 DOCENTI ACCEDONO SOLO PER L’AREA A (1 primaria, 4 s. sec di primo grado) 

 
Calcolo dell'importo                Lordo dipendente : P.tot  = 10.353,72 : 266 
 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

N. 
DOCENTI 

S. INF. S.PRIM. S. SEC. IMPORTO CAD. 

22 punti 3 / 2 1 € 856,24 

18 punti 2 1 1 / € 700,56 

14 punti 1 / 1 / € 544,88 

12 punti 4 1 2 1 € 467,04 

10 punti 6 2 2 2 € 389,20 

8 punti 3 / 1 2 € 311,36 

6 punti 3 / / 3 € 233,52 

 
 

 
 

INOLTRE, LA DIRIGENTE SCOLASTICA COMUNICA 
 
le motivazioni in forma generale e non legate ai singoli docenti, proprio per una continua regolazione e 
qualificazione del processo. Dall’analisi della documentazione in relazione alle AREE A, B, C, dalle 
osservazioni condotte dalla scrivente, dal livello di supporto dato dalla Dirigenza ai singoli docenti nello 
studio di casi e nella progettualità della Scuola, i docenti dell’Istituto, che accedono al merito, sono docenti 
che hanno fornito prestazioni oltre quelle normalmente richieste dalle attività d’insegnamento e 
funzionali all’insegnamento. Sono state prese in considerazione le attività non retribuite dal FIS o da altre 
progettualità. Sono state valorizzate quelle attività che favoriscono l’applicazione degli obiettivi nazionali e 
regionali e che esulano da pratiche ordinarie, sia pur ben organizzate e applicate, con puntualità e 
professionalità innegabili, e che sono necessarie per uno slancio in avanti dell’istituzione scolastica in linea 
con il piano di miglioramento e con il rav.  
 
SI PRECISA CHE DELL’IMPORTO, INDICATO AL LORDO DIPENDENTE, SARÀ ASSEGNATO L’80% DELLA SOMMA 

INDICATA QUALE CONSEGUENZA DELLA CORRENTE ATTRIBUZIONE DA PARTE DEL MINISTERO, COME NELLA 

NOTA CITATA IN PREMESSA. 

 
La somma sarà erogata a seguito di disponibilità dei fondi vincolati citati. 
 
La presente comunicazione, in via provvisoria, è pubblicata in data odierna all'albo web d’Istituto  
decorsi i termini di giorni 15, il decreto diverrà definitivo.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Enrica ROMANO   

                                                                                                                                                                                      (firmato digitalmente) 
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