
 

 

        Prot   n  2344       /A19  del 29/08/2020                                           Vicopisano   29/08/2020 

                                                                             Ai docenti 
                                                                               Al sito web 

                                                                                                       Al Comitato di valutazione 
                                                                                                                    Agli Atti 

                                                                               
                                                                              

 
Oggetto: atto dirigenziale riassuntivo delle modalità di attribuzione delle  somme del fondo 
per la valorizzazione del merito del personale docente previsto dal c. 126 art. 1 della L. 107/15 
– a.s. 2019/2020.  
 
 

L’attribuzione al personale docente delle somme previste dalla legge per la valorizzazione 
del merito del personale  (bonus) ha tenuto conto dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione 
dell’I.C. nella seduta del 30/03/2019 e degli accordi stipulati in sede di contrattazione dì istituto e 
riportati nel Contratto 19/20.  
 Il Comitato ha deliberato che, per l’acquisizione del bonus, i docenti devono possedere evidenze 
che rispettino i criteri di assegnazione.  
Inoltre sono stati tenuti presenti i criteri delineati nella Contrattazione d’Istituto 2019/20 . 
 I docenti hanno avuto, come lo scorso anno scolastico,  la possibilità  di procedere a 
segnalare, tramite apposito  strumento  cartaceo di rilevazione  messo a disposizione sul sito web, 
attività e/o azioni   svolte  durante il corrente anno scolastico rispondenti ai predetti criteri deliberati 
dal Comitato di valutazione. Tale segnalazione è stata fatta su base volontaria.  
 
In data 30/09/2019 nota 21795     il MIUR, mediante apposita comunicazione, ha reso noto 
all’Istituto l’ammontare della somma destinata alla valorizzazione del personale docente ,per l’anno 
2019/20 , per un totale di euro 15067,21 .lordo dipendente(L.D.). 
 L’importo ai singoli docenti potrà essere materialmente corrisposto solo quando il MIUR  
assegnerà ,” sul pertinente capitolo e piano gestionale, il succitato importo”. 
 Al fine di procedere all’assegnazione del bonus ai singoli docenti in base all’esame delle evidenze 
in possesso della Dirigenza (dall’autodichiarazione delle attività effettuate, agli atti degli OO.CC., 
dai registri personali ai verbali di commissioni e gruppi di lavoro) si è proceduto a seguire le  già 
citate indicazioni ministeriali. 
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E’ bene ricordare che in data 19 aprile 2016, a firma del Capo Dipartimento De Pasquale, il MIUR, 
ha  emanato apposita nota sul bonus docenti; nel testo del documento si fa presente che “il fondo 
dovrà essere utilizzato, non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di 
converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di Docenti”.  
 Preso atto delle indicazioni ministeriali , questa Dirigenza ha ritenuto opportuno , per l’anno 19/20  
stabilire tre   misure di bonus, corrispondenti a  tre  fasce stabilite in base alla rispondenza, 
attraverso  evidenze,   atti e autodichiarazioni personali , ai  criteri stabiliti dal Comitato.   
Gli importi delle tre   misure di bonus, legati alle  tre  fasce individuate  sono state determinate 
partendo dall’importo di 201,5 euro lordo dipendente, passando poi alla fascia da euro 350,00 ed 
infine a quella da euro 540,00   . 
Le fasce sono state articolate in base  al numero di evidenze attribuibili e quindi ai  criteri rispettati, 
nell’ottica della   valorizzazione di attività ed azioni didattico- organizzative – formative che  
abbiano  contribuito al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica  , della 
professionalità  docente ,del successo scolastico degli studenti   e che trovassero corrispondenza 
nelle  aree e nei punti individuati dal Comitato di valutazione , in linea con  i criteri individuati dallo 
stesso Comitato. E’ stato seguito comunque  un  principio non solo quantitativo ma anche 
qualitativo. La dirigenza ha  agito  nell’ottica di valorizzare le competenze di ognuno , al servizio 
dell’azione didattico- organizzativa dell’istituzione scolastica e degli alunni . 
      Il filo conduttore seguito, è stato quello della valorizzazione dell’operato del corpo   docente, 
riconoscendo l’incentivo, se pur in misura diversificata, alla maggior parte di  coloro che si sono in 
qualche modo messi in gioco personalmente  per il miglioramento  dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica  , della professionalità  docente ,del successo scolastico degli studenti  e 
che hanno ottenuto risultati positivi nella propria azione. Si sono perciò voluti valorizzare :  
impegno aggiuntivo, legato anche alla didattica a distanza ed al supporto tecnico alla stessa, 
accrescimento delle professionalità, diffusione di buone pratiche, disponibilità al tutoraggio , qualità 
della formazione ,qualità dell’insegnamento, capacità organizzative, assunzione di responsabilità di 
vario tipo e svolgimento eccellente di compiti e funzioni.. 
 

                                                            il dirigente  
dopo aver proceduto ad un’accurata analisi delle evidenze e degli atti , tenuto conto anche delle 
autodichiarazioni effettuate dai docenti , ha  evidenziato   la seguente situazione: 
 
 19 docenti sono risultati assegnatari della prima misura di bonus per un importo di euro191,00 
lordo  dipendente ciascuno ,in quanto hanno   svolto  e messo in pratica azioni educative- didattiche- 
organizzative- formative che hanno contribuito al miglioramento dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica  , della professionalità  docente ,del successo scolastico degli studenti   e 
che hanno     trovato corrispondenza nelle  aree e nei  punti individuati ; in linea  con i  criteri 
individuati dal Comitato di Valutazione e corrispondenti alla fascia 1/11. 

8 docenti sono risultati assegnatari della seconda misura di bonus per un importo di euro 349,00 
lordo  dipendente   ciascuno ,in quanto hanno   svolto  e messo in pratica azioni educative- 
didattiche- organizzative- formative che hanno contribuito al miglioramento dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica  , della professionalità  docente ,del successo scolastico degli studenti   e 
che hanno     trovato corrispondenza nelle  aree e nei  punti individuati ; in linea  con i  criteri 
individuati dal Comitato di Valutazione e corrispondenti alla fascia 12/17. 

16 docenti sono risultati assegnatari della terza  misura di bonus per un importo di euro 540,00 
lordo  dipendente   ciascuno ,in quanto hanno   svolto  e messo in pratica azioni educative- 
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didattiche- organizzative- formative che hanno contribuito al miglioramento dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica  , della professionalità  docente ,del successo scolastico degli studenti   e 
che hanno     trovato corrispondenza nelle  aree e nei  punti individuati ; in linea  con i  criteri 
individuati dal Comitato di Valutazione e corrispondenti alla fascia 18/21. 

Il totale dei docenti, cui risulta essere assegnato il bonus, è pari a 42  docenti, cioè circa 1/3 ,dei 
docenti  che potevano potenzialmente  riceverlo. 

 
 
 
 
 
 

Tabella riassuntiva. 
 

Assegnazione  bonus a.s. 2019/20 100% 15067,21   euro  (lordo dipendente) 
n. docenti assegnatari 1° misura bonus e importi  
assegnati  a ciascuno  

19  (191,00  euro  lordo dipendente, ciascuno )  

n. docenti assegnatari 2° misura bonus e  importi  
assegnati a ciascuno 

8 docenti ( euro 349,00 lordo dipendente,   ciascuno ). 

n. docenti assegnatari 3° misura bonus e  importi  
assegnati a ciascuno 

18 docenti(euro 540,00 lordo dipenden5te, ciascuno) 

Totale  assegnato dal dirigente scolastico   15.061           euro( lordo dipendente 

TOTALE assegnato da MIUR  su 100%  15.067,21    euro  (lordo dipendente 
  
n. docenti  assegnatari bonus  43  docenti  
infanzia 9 
primaria 16 
secondaria 18 

                                                               F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof . Pierangelo Crosio 

                                                                                           

 


