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Prot.  n.  8034                                                                                                                                       Varese 18 giugno 
2021 

Ai Docenti IC Varese 5 “Dante A. “ 
AL Personale ATA IC Varese 5 “Dante A. “                                                                                                    

 Agli atti di Istituto  
                                                                                                                        Alla Dsga di Istituto  

                                                                                                                                       SEDE 
Oggetto: Determinazione dell’assegnazione del “bonus” per la valorizzazione del merito docente – art. 1, 

comma 127, legge 127/2015  

 

 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  pubblicati su 
www.danteweb.gov.it  > area riservata > documentazione e verbali);  

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

 vista la contrattazione di Istituto  

 verificata la tabella di valutazione sulla base dell’attività svolta dai docenti nell’A.S. 2020-21 e dalla 
documentazione/nomine agli atti;  

  
si determina quanto segue: 

da contrattazione firmata A.S. 2020-2021… 

OMISSIS….”Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

Personale Docente e del Personale scolastico1 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati 

dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 

127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. 

2. Nessuna norma prevede invece criteri per la valorizzazione del Personale ATA. Pertanto per il presente 

anno scolastico, le parti firmatarie del presente contratto convengono di ripartire le risorse di cui in misura 
pari a €                11.643,95 –equivalenti al 80,00 %,2 a destinare ai Docenti secondi i Criteri del Comitato di 

valutazione a favore del personale Docente e a € 2.910,99 - pari al 20,00% -  per il personale ATA per 

incrementare la quota degli incarichi specifici (totale € 8.455,18).   

3. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale 
docente per l’A.S. 2020-2021 è di euro 11.643,95 lordo dipendente, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, 
della legge n. 107/2015. 

                                                      
1 dalla legge di bilancio per il 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n. 160). In questo caso il comma 249 dell’art.1 prevede che “Le risorse iscritte nel fondo 

di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate 
dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. 
2  Se si rapportasse la percentuale al numero di unità in organico, la ripartizione sarebbe: equivalenti al 79,63% per i docenti e per ATA al 20,31%  
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4. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti 

criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: gli 
importi dei compensi che il Dirigente assegna sono tre sul 32% dei Docenti componenti il Collegio, pari quindi 

a 30 docenti 

- tra l’importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non 
inferiore a 30%e non superiore a 40%, si fissa a 30%; 

- tra l’importo del terzo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non 
inferiore a 65% e non superiore a 75%3 

Si creano tre fasce di attribuzione per i Docenti a seconda della collocazione in almeno due delle aree e del 
punteggio ottenuto in base ai Criteri stilati dal comitato di Valutazione. 
La prima fascia composta da due persone con un compenso di € 575,01. 

La seconda fascia composta da quattro persone con un compenso di € 467,20. 

La terza fascia composta da ventiquattro persone con un compenso di € 359,38. “….omissis               

 

Facendo seguito alla presente determinazione, si dispone l’erogazione dei pagamenti delle quote sopra 
indicate secondo le risultanze della tabella agli atti che assegna la prima fascia ai docenti che hanno svolto 
attività in tutte le tre aree, la seconda con attività in almeno due delle aree e la terza con attività in almeno 
una delle aree e tutti con il punteggio ottenuto in base ai Criteri stilati dal comitato di Valutazione. 
  

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                             Maria Rosa Rossi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 

  

  

  

  

                                                      
3 Esempio: il Dirigente decide che l’importo base è 1.000 euro, allora il secondo importo è compreso tra 1.300 e 1.400 euro; il terzo importo è 

compreso tra 1.650 e 1.750 euro 


