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Ortona, 09/12/2020
Al sito web dell’Istituzione Scolastica
Sez. Amministrazione Trasparente/
Performance/Ammontare complessivo dei premi
Ai docenti interessati

OGGETTO: FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE- art. 1, commi 126, 127 e 128 della
legge 13 luglio 2015, n. 107.

Attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in particolare l’art. 11 così come novellato dall’art. 1,
comma 129 della Legge n. 107 del 17 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante: “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” - e, in particolare, i
commi da 126 a 130 dell'art. 1 che disciplinano le modalità di attribuzione ai docenti del fondo istituito presso il MIUR
per la valorizzazione del merito;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Bonus personale docente, Art. 1, comma 126 e
segg. Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” in attuazione della Legge 124/2015 (riforma Madia), ed in particolare l’art. 20, commi 1 e 2,
di detto Decreto;
VISTA la nota MIUR prot. n. 8546 del 9/06/2016 avente ad oggetto: “Fondo per la valorizzazione del merito del personale
docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – assegnazione della risorsa finanziaria e
chiarimenti applicativi”;
TENUTO CONTO dei criteri deliberati dal Comitato per la valutazione dei docenti nella seduta del 03/06/2019 (verbale n.
1), in applicazione delle aree individuate all'art. 1 c. 129 della legge 107/2015, diffusi con la comunicazione prot. n. 6028
del 17/07/2019 e confermati per l’a.s. 2019/20 anche con parere favorevole espresso nella nota prot. 6093 del
22/07/2020 dal Dirigente Scolastico, componente esterno del Comitato;
VISTA la propria comunicazione prot. n. 6028 del 17/07/2020, relativa alla valorizzazione del merito dei docenti a.s.
2019/20;
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CONSIDERATO che l'art. 1 c. 129 della legge 107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad assegnare
annualmente al personale docente una somma del suddetto fondo con motivata valutazione sulla base dei criteri
individuati dal Comitato;
PRESO ATTO che con la nota emanata dal Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, prot. n. 21795 del 30 settembre
2019, è stata disposta l'assegnazione all’Istituto Comprensivo “F. P. Tosti” di Ortona della risorsa di 11.727,32 € lordo
dipendente, finalizzata alla retribuzione dei docenti per la valorizzazione docente – BONUS art. 40, c. 4, lett. g per l'a.s.
2019/20;
VISTO il PTOF relativo al triennio 2019/22 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 28/01/2019;
VISTA la revisione annuale del P.T.O.F. per l'a.s. 2019/20 elaborata dal Collegio dei Docenti in data 29/10/2019 e
approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 in data 30/10/2019;
TENUTO CONTO degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi
alle priorità del RAV, di cui al Piano di Miglioramento di questa Istituzione Scolastica, relativi in particolare all’a.s. 2019/20;
VISTI il CCNL comparto Scuola 2006/2009 del 29/11/2007 e l’art. 22 c. 4 lettera c4) del CCNL 2016/18 del 19/04/2018;
PRESO ATTO di quanto stabilito nel Contratto Collettivo Integrativo di Istituto siglato in data 27/02/2020, in particolare
dei criteri per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione dei docenti;
VISTE le istanze presentate per partecipare alla procedura valutativa per l’accesso al fondo a.s. 2019/20 di cui all’art. 1
comma 126 della Legge 107/2015;
TENUTO CONTO degli incarichi assegnati e delle attività svolte dai docenti nell’anno scolastico 2019/2020;
VISTA la documentazione presente agli atti di questa Istituzione Scolastica che ha consentito l’accertamento della
effettiva sussistenza della rispondenza degli incarichi e delle attività alle aree e ai criteri deliberati dal Comitato di
valutazione nonché quanto personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali;
PRESO ATTO che l’attribuzione del bonus è stata effettuata con l’esclusione delle attività già retribuite con il FIS o
parzialmente retribuite con il FIS;
DATO ATTO che il bonus premiale è stato attribuito ai docenti ritenuti meritevoli in misura proporzionale al merito
effettivamente riconosciuto nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei docenti;

COMUNICA
l’assegnazione del “bonus premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2019/2020, di cui all’art.
1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 come di seguito specificato:
- la risorsa finanziaria attribuita all’Istituzione per l’a. s. 2019/2020, utilizzata per la finalità richiamata in oggetto,
nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge, è pari ad €. 11.727,32 € lordo dipendente;
- il numero di docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola nell’a.s. 2019/2020 è pari a 86;
- i docenti destinatari del bonus sono 31, pari al 36% dei docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio
nella scuola nell’anno scolastico 2019/2020;
- nella Scuola dell’Infanzia sono stati valorizzati n. 3 docenti su 9 docenti di ruolo, nella Scuola Primaria sono stati
valorizzati n. 13 docenti su 27 docenti di ruolo, nella Scuola Secondaria di primo grado sono stati valorizzati n. 15
docenti su 50 docenti di ruolo;
- importo minimo assegnato € 112,94 e importo massimo € 894,14;
- le motivazioni del “bonus” attribuito ai singoli docenti sono esplicate nei relativi decreti di assegnazione fondi;
- gli importi sono determinati assegnando un’unità di valore come dal documento di valutazione elaborato dal
Comitato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Irma Nicoletta D’Amico
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93.)
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