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      Comiso, 26 novembre 2018 

 

• Ai Docenti 

• p.c. Al D.S.G.A. 

• All’Albo Pretorio on line 

• Agli Atti 

 

Oggetto: Assegnazione fondi ex art. 1 c. 126 L. 13 luglio 2015 n. 107 per la valorizzazione del 

merito del personale docente. A. S. 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, art. 1 

commi 126 ss.; 

VISTA  la Nota MIUR 1804 del 19.04.2016 Bonus personale docente art. 1 c.126 e sgg. 

L.13 luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione costituito ai sensi del c. 129 

della legge 107 del 13 luglio 2015, e deliberati nella seduta dell’8 giugno 2016; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO  il Piano di Miglioramento; 

VISTA  la nota MIUR prot. 16048 del 3 agosto 2018 di assegnazione dei fondi alla 

“Direzione Didattica 2° Circolo Comiso”; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. 22043 del 09/11/2018 con la quale venivano assegnati  

fondi per l’attribuzione del Bonus premiale per l’importo lordo dipendente di  

€ 5.320,55; 

VISTA  la riassegnazione risorse finanziarie giacenti a fine esercizio finanziario 2017, 

pari a € 0.08; 

VISTO  il verbale n. 9 del 21 giugno 2016 del Collegio dei docenti in cui sono stati 

illustrati i criteri di assegnazione del bonus premiale; 

VISTA                      la comunicazione interna n. 88 del 30 luglio 2018 nella quale erano state 

indicate come termine per la presentazione della eventuale richiesta e della 

relativa documentazione le ore 9 di lunedì 21 agosto 2018; 

TENUTO CONTO delle evidenze acquisite attraverso gli strumenti di rilevazione indicati nei citati 

criteri deliberati dal comitato per la valutazione dei docenti, relativi a ciascun 

docente in organico a t.i.; 

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

maggiore impegno professionale nei tre ambiti individuati dal c. 129 e non è 

da intendersi in alcun modo come una sorta di graduatoria tra docenti; 

TENUTO CONTO  della ratio della legge secondo cui la premialità dei docenti è finalizzata alla 

valorizzazione dei docenti ed è ispirata al miglioramento progressivo e 

professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto, 

per incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la 

riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche;  

VISTO  il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 971/2016 (in vigore dal 23 

giugno 2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2; 
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VERIFICATA  la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 51 docenti con contratto 

a tempo indeterminato;  

TENUTO CONTO  della contrattazione integrativa sottoscritta in data 25 luglio 2018 con la quale 

veniva disposto di individuare n. 4 fasce di docenti a cui destinare il bonus; 

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. 

CONSIDERATO  che i docenti in indirizzo risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di 

valutazione; 

 

DETERMINA DI ASSEGNARE 
 

la somma sopracitata a n. 19 docenti, 37,25% del personale docente a tempo indeterminato in 

servizio presso questa istituzione scolastica nell’a.s. 2017/2018. 

Tali somme sono state determinate tenendo conto delle evidenze riscontrate nell’a.s. 2017/2018, 

per accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015, a seguito di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico, trovando corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione 

con la differenziazione dei compensi economici accessori nei termini di seguito riportati:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Il pagamento avverrà tramite cedolino unico dopo l’effettiva erogazione dei fondi da parte del 

MIUR.  

Ciascun docente valorizzato riceverà comunicazione ufficiale di assegnazione, opportunamente 

motivata, tramite posta elettronica. 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo on line del sito web all’indirizzo 

www.secondocircolocomiso.gov.it 

  
 Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
          Firmato digitalmente 

 

N. DOCENTI 

SOMMA attribuita pro-capite 

(lordo dipendente) 

3 520,87 

4 350 

6 235 

6 158 
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