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Prot. n. 15207/4.1.i                                                                                               Adria, 29 ottobre 2019   
 

        Ai docenti  
        Alle RSU 

        Ai membri del Comitato di valutazione 
        Ai membri del Consiglio di istituto 

Alle OO.SS. territoriali   
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO A.S. 2018/2019 
 
 
VISTA la legge n. 107/2015 e in particolare i commi n. 126, 127 e 128, 

 

VISTO il decreto di nomina del Comitato di valutazione dal 01/09/2018 al 31/08/2021, pubblicato con 

nota prot. n.5704/2.2.e del 14/05/2019; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 21185 del 24/10/2018, nostro prot. 12946/1.1.d del 25/10/2019, 

avente per oggetto: “Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente – art. 1, comma 126 

della legge 13 luglio 2015, n.107 – a.s. 2018/2019  - Assegnazione della risorsa finanziaria” nella quale 

viene comunicata la risorsa finanziaria pari ad € 9.653,99 al lordo dipendente;  

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 17316 del 01/08/2019, nostro prot. n. 8381/4.1.b del 01/08/2019 

avente per oggetto: “A.F. 2019 Cedolino Unico – Piano gestionale 13 – Riassegnazione delle giacenze al 

31 dicembre 2018” nella quale viene comunicata l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad € 0,07, 

giacente al 31/12/2018 nel medesimo capitolo e piano gestionale del POS, finalizzata a costituire il 

fondo per la valorizzazione del personale docente; 

 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 17647 del 06/08/2019, nostro prot. n. 8587/4.1.b del 07/08/2019 

avente per oggetto: “A.F. 2019 Cedolino unico – Assegnazione delle risorse finanziarie per il 

Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) – a.s. 2018-19” nella quale viene comunicata 

l’assegnazione sul POS della risorsa finanziaria pari € 9.653,99 lordo dipendente; 

 

VISTO  il D. Lgs. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016 (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 
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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";  

 

CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e per l’accesso al fondo di 

cui all’art.1, commi 126, 127 e 128 della L.107/2015, deliberati dal Comitato di valutazione nella seduta 

del 24/05/2016 e pubblicati con circolare n. 663 del 28/05/2016; 

 

VISTO il D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009;  

 

CONSIDERATI  il P.T.O.F. 2016/2019, il R.A.V. e il PdM dell’Istituto;  

 

ESAMINATE le autodichiarazioni presentate dai docenti e la documentazione allegata; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DECRETA 
 

L’assegnazione della suddetta somma per la valorizzazione di merito del personale docente di ruolo, pari 

ad € 9.653,94  (Lordo Dipendente), a n. 18 docenti, di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2018/2019. 

 

Considerata l’elevata qualità delle metodologie di insegnamento, dei risultati ottenuti, sia pure in misura 

diversa, e del contributo fornito sul piano organizzativo in rapporto all’incarico attribuito, si dispone di 

attribuire a tutti i docenti la medesima quota per la valorizzazione del merito:  

 

I Fascia: n. 18 docenti (€ 536,33  Lordo dipendente) 

II Fascia: n. 0 docenti  

 

Come evidenziato in premessa, il bonus è stato assegnato conformemente ai criteri approvati dal 

Comitato di Valutazione e pubblicati con circ. n. 663 del 28/05/2016. 

Si fa presente che la determinazione del numero di docenti assegnatari del bonus è stata condizionata 

dall’importo attribuito dal MIUR all’I.I.S. Liceo “Bocchi-Galilei” il cui ammontare, comunicato con nota 

min. prot. n. 17647 del 6 agosto 2019 , è pari a € 9.653,99 lordo dipendente.  

 

Per l’individuazione dei docenti assegnatari del bonus sono state indubbiamente determinanti le 

autocandidature con evidenze fornite dai docenti, le rilevazioni e osservazioni dirette del dirigente 

scolastico e la documentazione reperita agli atti e/o nel registro elettronico con l’indicazione puntuale 

fornita dal docente.  
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In sede di valutazione delle evidenze indicate, descritte o documentate (preferibile quest’ultima 

opzione), si è tenuto conto della valenza formativa delle attività promosse, della loro coerenza con il 

RAV, PTOF e PdM, dell’innovatività delle proposte didattiche, del contributo del docente al 

miglioramento dell’offerta formativa sia sul piano organizzativo che strettamente didattico con 

particolare riguardo alle discipline insegnate, ma anche sul piano interdisciplinare attraverso 

l’attuazione di una efficace didattica per competenze.  

 

Fondamentale, in tutti i casi di assegnazione del bonus, è stato anche l’apprezzamento della capacità di 

lavorare in team, rilevabile attraverso numerosi criteri deliberati dal Comitato di valutazione, in quanto 

si tratta di un fattore indispensabile in una organizzazione complessa come la scuola per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi collegialmente deliberati e il costante processo  

Per ogni docente beneficiario è emesso decreto individuale e motivato di assegnazione del bonus 

premiale.  

 

Le somme sono state corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa 

finanziaria di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei 

capitoli di bilancio di cedolino unico di miglioramento delle pratiche didattiche ed educative. 

 

Si allega circ. n. 620 del 27 agosto 2019. 
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