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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Murmura” 89900  VIBO VALENTIA  - Via S. Aloe  20  – Tel. 0963.43713 – Fax 

0963.471968 E-mail: VVIC83400Q@istruzione.itvvic83400q@pec.istruzione.itCod. Mecc. VVIC83400Q Codice Fiscale 

96012630792 Sito web: www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 

 

Alla RSU d’Istituto  

Al Personale Docente ed ATA 

Ai Sigg. Segretari delle Organizzazioni Sindacali ProvincialiCISL Scuola, FLC CGIL Scuola, 

UIL Scuola, SNALS, GILDA UNAMS 

All’Albo - Al Sito Web – Agli Atti – All’Albo sindacale - Al D.s.g.a. 

SEDE 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SUCCESSIVA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

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

20168/2019 

VISTI i commi 126, 127 e 128 dell’art.1 della legge 107/2015 riguardanti la valorizzazione del 

merito dei docenti;  

VISTA la Nota MIUR  - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX – n. 

21185 del 24 ottobre 2018 – Fondo per la valorizzazione del personale docente art. 1 c. 126 e sgg. 

L. 13 luglio 2015 n. 107 – A.S. 2018/2019 – Assegnazione Risorsa Finanziaria; 

VISTO il Decreto MIUR.AOODRCAL.Registro Ufficiale(U).5649 del 27-03-2019 con cui il 

MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale - Ufficio II, ha 

individuato il Componente Esterno del Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all’art. 1, 

comma 129 della Legge 107/2015; 
 

VISTA la nota prot. n. 0001929 del 15 aprile 2019 con cui è stato Costituito il Comitato di 

Valutazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1 c. 119 Legge 107/2015; 

VISTI i verbali delle riunioni del Comitato di valutazione; 

VISTI i criteri deliberati dal Comitato di valutazione nella seduta del 16 maggio 2016 e resi noti 

al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto, alla RSU di Istituto, con circolare prot. n. 1645 

C/1 e prot. n. 1646 C/1 del 17 maggio 2016 e gli aggiornamenti degli stessi deliberati dal 

Comitato di valutazione in data 10 luglio 2017 e 17 aprile 2019; 

VISTI i criteri  generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ai sensi dell’art. 22 c. 4 lett. C4 CCNL scuola 2018 deliberati in sede di contrattazione 

integrativa di Istituto 

TENUTO conto della griglia di valutazione allegata ai predetti verbali al fine di garantire i 

principi di trasparenza ed imparzialità; 

CONSIDERATO che i criteri sono stati comunicati e condivisi dal Collegio dei docenti nella 

seduta del 28 giugno 2019; 

PRESO ATTO che i criteri non modificati sono stati confermati; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il RAV 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

ATTESO che l’assegnazione del bonus premiale rappresenta un riconoscimento ad un maggiore 

impegno professionale nei tre ambiti di cui alle lettere a), b), c) – punto 2 – comma 129 – art. 1 - 

Legge 107/2015, dal c. 129 e non è da intendersi in alcun modo come una sorta di graduatoria tra 

docenti; 
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CONSIDERATO che le modifiche dei criteri per la valorizzazione del merito del personale 

docente, come da commi 126 - 130 dell'art. 1 della L. n. l07/20I5, e la Scheda di rilevazione 

appositamente predisposta dal Comitato di valutazione, sono state rese note tramite 

pubblicazione sul Sito Web; 

CONSIDERATO che tutti i Docenti dei tre ordini di Scuola di cui all’art. 1 commi 126-129 L. 

107/2015 sono stati avvisati, in sede di collegio, di presentare la scheda per l’attribuzione del 

bonus ai fini di quanto previsto dall’art.1 della L. 13.07.2015, n. 107, entro il 31 luglio 2019 e 

sono stati consigliati di documentare, quanto più efficacemente possibile, il “Personale portfolio 

professionale” relativo ai propri meriti, comprovando le “buone pratiche” messe in atto e/o la 

particolare qualità del lavoro svolto al fine di agevolare la procedura necessaria per l’attribuzione 

del bonus previsto dalle vigenti disposizioni; 

CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la 

competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale 

sulla base di motivata valutazione; 

PRESO ATTO: che l’assegnazione della risorsa di questo Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 

risulta pari ad € 8.332,71 lordo dipendente che la stessa sarà iscritta su apposito piano gestionale 

nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico;  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa, il RAV ed il Piano di Miglioramento; 

INFORMA 

1) dell’assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito a n. 44 docenti di ruolo 

in servizio presso questo Istituto che hanno rispettato e soddisfatto i criteri imprescindibili 

previsti ed hanno espresso evidenze per i descrittori di cui alle lettere a), b), c) – punto 2 – 

comma 129 – art. 1- Legge 107/2015, limitatamente e con riferimento al corrente anno scolastico 

2018/2019: 

a) a n. 4 docenti di Scuola dell’Infanzia;   
b) a n. 16 docenti di Scuola Primaria;. 
c) a n. 24 docenti di Scuola secondaria di primo grado; 

2) del  criterio di riconoscimento del bonus a ciascun docente beneficiario, che è quello della 

proporzionalità al numero di rilevazioni in termini di attività e comportamenti quantizzate 

(elencate nelle griglie condivise dal Comitato di valutazione relative alle tre aree ABC); 

3) della percentuale dei docenti destinatari del bonus premiale prevista dal Comitato di 

valutazione e dalla Contrattazione Integrativa di Istituto che è quella del 20 % per la scuola 

dell’infanzia, del 35 % per la scuola secondaria di primo grado e del 45% per la scuola secondaria 

di I grado dell’organico a.s, 2018/19, purché sussistano le condizioni, la qual cosa, alla luce dello 

screening effettuato, si traduce nel premiare i docenti che abbiano avuto riconosciute almeno n°2 

rilevazioni in termini di attività e comportamenti (descrittori azioni premiali); 

4) di aver ottenuto il valore  di ciascuna rilevazione, in termini di attività e comportamenti, 

suddividendo l’importo totale assegnato per il numero complessivo di rilevazioni analitiche, in 

termini di attività e comportamenti (elencate nelle griglie condivise dal Comitato di valutazione 

relative alle tre aree ABC), soddisfatte da tutti i docenti beneficiari. Il totale complessivo delle 

rilevazioni in termini di attività e comportamenti è pari a n. 149. Dividendo l’importo complessivo 

di € 8.332,71per il totale delle evidenze pari a 149 si ottiene l’importo da attribuire ad ogni 

rilevazione corrispondente ad € 55,92 (cinquantacinque/92). 

A supporto della valutazione analitica dei singoli descrittori (rilevazioni in termini di attività e 

comportamenti) sono state utilizzate le griglie condivise dal Comitato di valutazione relative alle tre 

aree (ABC) a garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità. 

Il presente documento viene pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 
Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Tiziana Furlano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


