
 
 

 

 

 

 

Prot.      2178 /  II.7                                         Brancaleone, li 13/08/2020 

 

Ai docenti dell’IC Brancaleone Africo 

Agli Atti 

Albo 

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. 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 del 

24/07/2019 ha definito i criteri di assegnazione dei bonus docenti di respiro triennale: 

• Ridotto numero di assenze; 

• Non aver riportato nessuna sanzione disciplinare negli ultimi due anni; 

• Disponibilità alla collaborazione per venire incontro alle esigenze della scuola; 

• Puntualità; 

• Presenza in servizio; 

• Partecipazione assidua e contributo costruttivo alle iniziative collegiali e del Piano Attività; 



• Contributo fattivo e costruttivo nella realizzazione del progetto educativo e del Piano di 

Miglioramento; 

• Corretta tenuta dei documenti; 

• Rispetto delle scadenze per gli adempimenti richiesti; 

• Tempestività nello svolgimento dei compiti. 

 

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

129 punto 3 della l. 107/2015; 

 

VALUTATA la volontà dei docenti espressa tramite sondaggio, visto il particolare anno scolastico 

svoltosi in presenza fino a marzo 2020 (codiv- 19), di erogare il bonus sulla base delle risultanze 

documentali agli atti ( circ. n. 69 Prot. 2158/I.5 del 06/08/2020, atto Prot. 2165/I.5 del 08/08/2020)                      

 

DETERMINA 

 

Di assumere l’adozione dei criteri per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei 

docenti elaborati dalla Comitato di valutazione già in atti e pubblicati sul sito internet della scuola. 

L’assegnazione, secondo le modalità di cui alla circolari dedicate ( circ. n. 69 Prot. 2158/I.5 del 

06/08/2020, atto Prot. 2165/I.5 del 08/08/2020) avverrà dietro motivata valutazione comunicata sia 

personalmente che con decreto con dati aggregati pubblicato all’albo. 

Atteso che il Miur ha comunicato con nota prot. 18914 del 10/08/2020 che la risorsa finanziaria 

finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2019/2020 è di euro 9.326,08 

(L.D.), considerato che, ad oggi, nulla risulta al POS sul pertinente capitolo di bilancio della scrivente 

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

concludersi a fondi assegnati. 

 

 

                                                                                  Per il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Zavettieri 

                                                                                                                           Ins. Nucera Daniela 

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

 

 

 


