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Oggetto: assegnazione fondi per la valorizzazione del merito del personale docenti ex c.126 
art. 1 L.13 luglio 2015 N. 107  
 
 In applicazione dei decreti deliberati in data 13 giugno 2016 dal Comitato per la Valutazione 
dei Docenti di questo Istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, 
viste le risultanze dell’istruttoria condotta sulle dichiarazioni presentate dai docenti, anche sulla 
base dei documenti presenti agli atti della scuola, si comunicano di seguito i dati aggregati relativi 
all’erogazione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti per l’a. scol. 2015/16. 
 
 A codesta istituzione scolastica è stata attribuita la risorsa finanziaria pari ad euro  
33.403,46 lordo stato (pari ad importo di euro 25.172,00 lordo dipendente) da utilizzare per la 
finalità richiamata in oggetto.  
  
 Su 125 docenti con contratto a tempo indeterminato, 14  docenti non hanno avuto accesso 
alla valutazione per l’assegnazione del bonus perché titolari in altra scuola (3 docenti) o per 
assenza del requisito fondamentale della presenza in servizio per un numero congruo di giorni, 
come da soglia per accesso al bonus deliberata dal Comitato stesso (11 docenti).   
  
 Il format predisposto per l’autovalutazione da parte dei docenti è stato restituito dalla 
maggioranza dei docenti (101 su 125), in alcuni casi corredato di documentazione utile, più spesso 
di autocertificazione a giustificare l’assegnazione della propria autovalutazione, come indicazioni 
condivise nella seduta del Collegio dei docenti del 28 giugno 2016. L’analisi del documento da 
parte del Dirigente Scolastico ha determinato la conferma o l’attribuzione di un diverso punteggio 
per ciascun item, sulla base delle evidenze documentate, espresse e/o rintracciate agli atti, 
pervenendo alla definizione di un punteggio finale. Ai docenti che non hanno provveduto a 
completare il documento di autovalutazione, la scrivente ha provveduto ad attribuire il punteggio in 
relazione ai diversi item, sulla base dei dati disponibili. Si è proceduto quindi all’elaborazione di 
una graduatoria, sulla base della quale ciascun docente è stato inserito in una delle tre fasce 
deliberate dal Comitato: 

1. Valutazione elevata 
2. Valutazione media  
3. Valutazione migliorabile  
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 Per la definizione della soglia tra le fasce, è stato mantenuto il criterio della percentuale di 
attribuzione del bonus di valorizzazione: il 40 % del totale dei docenti aventi diritto di accesso, 
suddiviso in due fasce di valorizzazione: 
fascia 1 – valutazione elevata: 10% - attribuzione della metà della cifra totale (= 11 docenti)  
fascia 2 – valutazione media:   30% - attribuzione della metà della cifra totale (= 33 docenti) 
Considerato che l’ultimo docente della prima fascia (valutazione elevata)  e il primo della seconda 
fascia (valutazione media) hanno avuto l’attribuzione del medesimo punteggio, si è ritenuto utile 
inserire quest’ultimo nella 1^fascia , determinando pertanto la seguente assegnazione: 
fascia 1 - 10% - 12 docenti  
fascia 2 - 30% - 32 docenti 
(totale docenti N. 44 ) 
 
 I docenti che hanno avuto accesso al bonus appartengono ai tre ordini di scuola: 
Scuola dell’Infanzia – 3 su 32 docenti (pari al 9%) 
Scuola Primaria – 21 su 52 docenti (pari al 40%) 
Scuola secondaria di 1^ Grado – 20 su 41 docenti (pari al 48%)  
 
 Con riferimento alla suddivisione tra le due fasce di valorizzazione, questi i dati scanditi per 
ordine di scuola: 
1^ fascia –  6 docenti di Scuola Primaria  
  6 docenti di Scuola Secondaria 
2^ fascia -  3 docenti di Scuola Infanzia 
  15 docenti di Scuola Primaria  
  14 docenti di Scuola Secondaria  
 
 Ogni docente che ha avuto accesso alla valorizzazione con assegnazione del bonus, ha 
ricevuto una comunicazione (il modello è allegato alla presente) con esplicitate le motivazioni del 
punteggio, così come previsto dalla legge. 
 
 Tutto il fondo assegnato è stato impegnato; si procederà all’erogazione del bonus di 
valorizzazione non appena avverrà l’effettiva assegnazione della risorsa finanziaria sul POS da 
parte del Ministero. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa  Antonella Lacapra 

(Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3, c.2, del D.Lgs:39/1993) 

 
 
 


