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Prot.  n.9800                                                                                                            Agli atti di Istituto 

                                                                                                                        Al Dsga di Istituto 

                                                                                                                                       SEDE 

 

 

Oggetto: determinazione dell’assegnazione del “bonus” per la valorizzazione del merito docente – art. 

1, comma 127, legge 127/2015 

 

In merito all’oggetto, 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

 

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001  recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Vista la legge n. 107/2015, art. 1 comma 127 , “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

visti i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dell’IC Varese 5 Dante Alighieri nella seduta del 10 

maggio 2016 ( pubblicati su www.danteweb.gov.it  > area riservata > documentazione); 

 

viste le tabelle dei valori numerici (“pesi”)  collegate ai criteri del Comitato di valutazione ( tabelle 

pubblicate su www.danteweb.gov.it  > area riservata > documentazione)    

 

verificata la tabella di valutazione allegata agli atti e ricavata dalle stesse  tabelle di cui sopra sulla base 

dell’attività svolta dai docenti nell’a.s. 2015-16 e dalla documentazione agli atti; 

 

si determina quanto segue : 

 

* l’assegnazione del bonus è attribuita ai docenti che sono inseriti nella tabella di cui sopra con un punteggio 

compreso tra i 50 e i 100 punti; 

 

* si ritiene significativa la quota di 50 punti come elemento di riferimento sopra al quale rientrano i docenti 

cui attribuire l’assegnazione del bonus poiché tale quota è la minima quota comprensiva di tutti e tre i criteri 

previsti per il calcolo del bonus ( v. anche motivazioni al termine della presente determinazione); inoltre tale 

quota è al centro di un significativo gap tra i docenti assegnatari e la maggior parte dei docenti NON -

assegnatari; 
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* i docenti compresi nel suddetto ambito di erogazione del bonus (18 docenti) corrispondono ad una 

percentuale del 18,3% dei docenti dell’Istituto aventi diritto, come previsto dai criteri indicati dal Comitato 

di Valutazione; 

 

 

 

* l’erogazione complessiva di € 28.503,59  sarà differenziata nelle seguenti fasce : 

fascia A > da 81 a 100 punti                                    nessun docente 

fascia B > da 65 a   80 punti                                    12 docenti 

fascia C > da 50 a   64 punti                                      6 docenti 

 

* considerato che la quota media per docente ( nel caso di suddivisione di quote uguali per i docenti con 

diritto a bonus )  è di €  1583,5 si attribuiscono  

1800 € ( lordo stato) per i docenti compresi nella fascia B 

1150,5 € ( lordo stato) per i docenti compresi nella fascia C; 

 

* le motivazioni essenziali sottese alle scelte sopraindicate sono le seguenti: 

- valorizzazione del merito di quei docenti che vengono compresi in maniera completa in tutti e tre i criteri 

espressi dal comma 129, punto 3, dell’art.1 della legge 107/2015; 

- puntuale rispetto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione compresa anche la percentuale di docenti 

aventi diritto a bonus; 

- osservanza della nota MIUR del 19-04-2016; 

- valorizzazione del merito di quei docenti che interpretano il ruolo in modo tale da costituire riferimento 

importante e continuo per gli alunni, ma anche per la qualità educativa complessa dell’istituto e dei plessi 

scolastici. 

 

Varese 21 novembre 2016 

 

 

 

                                                                                              il dirigente scolastico 
                                                                                                      Roberto Fassi 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     Ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 


