
 

 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI 

già VIA ALDO MORO BUCCINASCO 

Via Tiziano,9 – 20090 Buccinasco (Milano) 
tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icpadrepinopuglisi@gmail.com 
pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 
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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 – anno scolastico 2017/18 
 
 In applicazione dei criteri deliberati in data 19 aprile 2018 dal Comitato per la Valutazione 
dei Docenti di questo Istituto, a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, 
viste le risultanze dell’istruttoria condotta sulle dichiarazioni presentate dai docenti e sulla base dei 
documenti presenti agli atti della scuola, sentita l’RSU d’Istituto, come previsto dalla nota Aran 
15209 del 29 agosto 2018, si comunicano di seguito i dati aggregati relativi all’erogazione del 
bonus per la valorizzazione del merito dei docenti per l’a. scol. 2017/18. 
 
 All’Istituto Comprensivo di via Aldo Moro di Buccinasco è stata attribuita la risorsa 
finanziaria pari ad euro 14.141,15 lordo dipendente da utilizzare per la finalità richiamata in 
oggetto (nota MIUR Prot. n.16048 del 3 agosto 2018).   
  
 Su 126 docenti con contratto a tempo indeterminato, 27 docenti non hanno avuto accesso 
alla valutazione per l’assegnazione del bonus, perché titolari in altra scuola (4 docenti) o per 
assenza del requisito fondamentale della presenza in servizio per un numero congruo di giorni/per 
aver superato il limite di assenze in attività collegiali (23 docenti), come da soglia per accesso al 
bonus deliberata dal Comitato stesso.   
  
 Il format predisposto per l’autovalutazione da parte dei docenti è stato presentato da 50 
docenti, nella maggioranza dei casi corredato da specifica documentazione e/o con riferimenti 
specifici a documentazione presente agli atti, come stabilito dal Comitato di Valutazione e 
condiviso negli incontri collegiali. L’analisi della documentazione da parte del Dirigente Scolastico 
ha determinato la conferma o l’attribuzione di un diverso punteggio per ciascun item, sulla base 
delle evidenze documentate e/o rintracciate agli atti, pervenendo alla definizione di un punteggio 
finale. Ai docenti che non hanno provveduto a compilare il documento di autovalutazione, il 
Dirigente Scolastico ha attribuito un punteggio in relazione ai diversi item, sulla base dei dati 
disposizione agli atti. Si è proceduto quindi all’elaborazione di una graduatoria, che ha determinato 
l’assegnazione di ciascun docente ad una delle quattro fasce deliberate dal Comitato: 

1. Valutazione alta 
2. Valutazione media  
3. Valutazione accettabile 
4. 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 stabilito dal Comitato di Valutazione: circa il 30% del totale 
dei docenti aventi diritto di accesso, suddiviso in tre fasce di valorizzazione: 
 
fascia 1 – valutazione alta: 5% (n. 6 docenti) - attribuzione di 1/3 della cifra totale, pari a euro 787 
lordo dipendente; 
 
fascia 2 – valutazione media: 10% (n. 10 docenti) - attribuzione di 1/3 della cifra totale, pari a euro 
471,5 lordo dipendente; 
 
fascia 3 – valutazione accettabile: 15% (n. 16 docenti) - attribuzione di 1/3 della cifra totale, pari a  
euro 294 lordo dipendente;  
 
per un totale di n. 32 docenti ai quali è stato assegnato il bonus di valorizzazione.   
 
I docenti che hanno avuto accesso al bonus appartengono ai tre ordini di scuola: 
Scuola dell’Infanzia – 3 su 32 docenti, pari al 9,3 % del totale dei docenti di scuola dell’infanzia  
Scuola Primaria – 13 su 53 docenti, pari al 24,5% del totale dei docenti di scuola primaria 
Scuola secondaria – 16 su 41 docenti, pari al 39 % del totale dei docenti di scuola secondaria  
 
 Con riferimento alla suddivisione tra le due fasce di valorizzazione, questi i dati scanditi per 
ordine di scuola: 
1^ fascia –  3 docenti di Scuola Primaria  
  3 docenti di Scuola Secondaria 
2^ fascia -  5 docenti di Scuola Primaria  
  5 docenti di Scuola Secondaria  
3^ fascia -  3 docenti di Scuola dell’Infanzia   
  5 docenti di Scuola Primaria  
  8 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; l’erogazione del bonus è subordinata 
all’assegnazione della risorsa finanziaria sul POS, come da nota MIUR  Prot. n.16048 del 3 agosto 
2018. 
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