
 

Prot.n. 5290/06                                                                                                           Altamura, 31 Ottobre 2018 

Ai DOCENTI 

AL DSGA 

 

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Agli atti 

p.c. alla RSU e alle OOSS per tramite Albo on line 

 
Oggetto: attribuzione BONUS per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2017/18 
Erogazione CU del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 
128 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTA  la nota prot. n. 16048 del 03/08/2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR Dipartimento per 

la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto per questo Istituto 

l’assegnazione di € 9.088,37(lordo dipendente) quale risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del 

personale docente di ruolo per l’a s. 2017/2018, ex citati commi Art.1 L.107/2015, con iscrizione della stessa 

da parte del M.E.F. su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio della gestione accessoria; 

 

VISTO il comma 127, dell’art. 1 della Legge del 13 luglio 2015, n.107 in virtù della quale il dirigente 

scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della 

medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

 

CONSIDERATE  le risultanze dell’incontro con le RSU del 25/10/2018 in relazione ai criteri generali per 

la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente dove si è stabilito 

che il compenso massimo erogabile a ciascun docente non può superare euro 500,00 e il compenso minimo 

non può essere inferiore a 160,00 euro,  

 
DISPONE 

 

l’attribuzione della somma complessiva di € 9.088,37 lordo dipendente al 35% dei docenti di ruolo in servizio 

nell’ a.s.2017/2018 presso questo Istituto, secondo 3 fasce di merito identificate: 

 

FASCIA IMPORTO COMPLESSIVO Numero docenti  

I €    500,00 11 

II €    280,00  7 

III                €    162,00 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICA 

 

che il merito di cui ai citati cc.126-128 è da intendersi come riferito al contributo apportato dai singoli docenti 

sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione che di seguito si elencano:  

A1 – qualità dell’insegnamento  

A2 – contributo al miglioramento della scuola  

A3 – contributo al successo formativo e scolastico degli alunni  

B1 – risultati ottenuti dal docente o gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli   

alunni  

B2 – innovazione didattica e metodologica  

B3 – collaborazione alla ricerca didattica  

B4 – documentazione e diffusione delle buone pratiche didattiche  

C1 – responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico  

C2 – responsabilità assunte nella formazione del personale.  

 

La somma sarà erogata a seguito di disponibilità dei fondi vincolati citati. 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Maria DARTIZIO 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


