
 
 

Prot. n°  4282/VII.6                                                Brancaleone,  14/11/2018. 
 

A  tutti i  Docenti a tempo indeterminato  di ogni Ordine e Grado 

in Organico per l’A. S. 2017/2018 

                                                         Loro Sedi. 

                                                        Agli Atti  e all’Albo 

                                                       Al DSGA                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art 1  comma 126 della Legge 13 luglio 2015,n. 107 che istituisce il fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente;                                                                          

VISTO l’art 1  comma 127 della Legge 13 luglio 2015,n. 107  che attribuisce al Dirigente Scolastico 

il compito di assegnare annualmente al personale docente il “ bonus” di cui al comma 126 sulla 

base di una motivata valutazione e dei criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti;                              

VISTO l’art 1  comma 128 della Legge 13 luglio 2015,n. 107 che individua il bonus come 

retribuzione accessoria destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo ed in 

servizio nelle singole istituzioni scolastiche;                                                                                        

VISTO l’art 1  comma 129 della Legge 13 luglio 2015,n. 107 che dispone  che il comitato di 

valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base : 

1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

2. 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 ed alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; 

3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale; 

CONSIDERATO che il Comitato di Valutazione , regolarmente costituito ed  insediato, nella seduta 

dell’ 11/07/2018 ha inteso reiterare gli stessi criteri e modalità di assegnazione degli anni scolastici 

precedenti;                                                                                                                                        

RITENUTO che i suddetti criteri sono a tutt’oggi  coerenti con le previsioni normative di cui al 

comma 129 punto 3 della Legge 107/2015;                                                                               

VALUTATE le risultanze del Piano di Miglioramento come riportato nel PTOF deliberato dal 

Collegio dei Docenti;                                                                                                           

DETERMINA 

 

 di  reiterare l’adozione della scheda dei criteri per la valorizzazione dei docenti, elaborati dal 

Comitato di Valutazione , come già pubblicata all’Albo ed  al sito nelle pagine comunicazioni e 

modulistica. Invita i docenti che volessero aderire, per l’anno scolastico 2017/2018, a presentare 

domanda di valutazione per l’attribuzione del Bonus entro e non oltre il 24 novembre 2018. La 

domanda dovrà essere compilata sull’apposita scheda presente al sito sotto modulistica e 

corredata da idonea documentazione e/o autocertificazioni personali. 

 



 

L’assegnazione avverrà dietro motivata valutazione e comunicata sia personalmente che con 

elenco pubblicato all’Albo. Atteso che  il MIUR con nota prot.16048 del 03/08/2018 ha 

comunicato che la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale 

docente per l’A. S. 2017/18 spettante  è pari ad € 6.470,97 (LD), considerato che, ad oggi, 

nulla risulta assegnato sul pertinente capitolo di bilancio alla scrivente istituzione 

scolastica, ne discende che  l’effettivo completamento del procedimento non potrà che 

concludersi a fondi assegnati. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Dott. Giuseppe Romeo      

                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)   

 

 

ESTRATTO VERBALE COMITATO DI VALUTAZIONE DELL’ 11/07/2018 

  OMISSIS……..L’obbiettivo primario che la legge 107/15 si propone di raggiungere è quello di 

conseguire il miglioramento della comunità scolastica, individuando, nei tre ambiti indicati, quei 

criteri che conferiscono un valore aggiunto all’ istituzione scolastica.  

I criteri dovranno essere conformi alla norma e nello specifico ai tre ambiti previsti dall’art. 1, 

comma 129 della Legge 107/15, che, nel dettato normativo hanno pari dignità e peso. Il Presidente 

indica  come negli anni pregressi  ci si sia ispirati ai criteri sopra citati richiamando interamente 

quanto riportato nel verbale  del 28 maggio 2016. Il presidente rappresenta altresì come nello 

spirito di condivisione e democratica trasparenza, nella seduta del collegio dei docenti del 

06/07/2018 ci sia espressi all’unanimità di mantenere i criteri della valutazione e  

dell’assegnazione della premialità sul merito già utilizzati nei pregressi anni scolastici  di cui al 

già richiamato verbale. Il presidente ricorda come giorno 25 giugno scorso al MIUR in seduta 

congiunta con le OO. SS. firmatarie di contratto,ai sensi dell’art. 40 del nuovo CCNL istruzione e 

ricerca del 19 aprile 2018 si ribadisce che a decorrere dall’A. S. 2018/2019 il fondo di cui  all’art 

1 c. 126 della L. 107/2015 è confluito nel fondo per il miglioramento dell’O. F. e tenuto conto che 

l’articolo 22 comma 4 lettera C 4) del medesimo CCNL con effetto immediato affida alla 

contrattazione integrativa di istituto l’individuazione dei criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale , ivi compresi quelli di cui all’art. 1 c. 127 

della richiamata L. 107/15 e per tanto questo sarà l’ultimo momento di confronto del riunito 

Comitato di Valutazione. 

Alla luce di quanto sopra e di quanto suggerito e  proposto dal recente collegio docenti unitario, i 

presenti decidono di rispettarne la volontà con la reiterazione degli stessi criteri e modalità meglio 

individuati nel già più volte richiamato verbale 28 maggio 2016 . Lo stesso compenso sarà 

assegnato su base volontaria e demandano al DS la emanazione di apposita nota  contenente 

modalità e termini. 

Il presidente della seduta assicura che tale nota sarà emanata non appena saranno rese disponibili  

e quantificate le somme previste per l’istituto di Brancaleone . OMISSIS ……….  
 


