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Al Sito web

Oggetto: Informativa relativa all’attribuzione del bonus per la
merito dei docenti relativa all’anno scolastico 2017-18

valorizzazione del

Il Comitato di valutazione, in ordine alla definizione dei criteri da applicare per la valorizzazione
del merito dei docenti ha preso in considerazione le tre lettere della art. 1, comma 129, punto 3
della L. 107/2015:
a. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti;
b. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;
c. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale.
In una visione di miglioramento pluriennale dell’applicazione dei criteri individuati, in
considerazione dei tempi di attuazione e della necessità di trasparenza e di oggettività, sono
stati presi in considerazione aspetti, elementi, dati con evidenze visibili, concrete, documentabili,
rendicontabili e numericamente valutabili.
La scelta di dare pesi diversi agli ambiti considerati (lettere a. = 40% b. = 20% c. = 40%) è
stata dettata dal profilo del docente considerato meritevole di essere valorizzato, caratterizzato
prevalentemente dalla qualità dell’insegnamento, dalla disponibilità alla collaborazione e dal
contributo alla gestione e organizzazione dell’Istituzione Scolastica.
La quota assegnata a codesta istituzione scolastica, pari a euro 8.278,36 lordo dipendente è
stata interamente assegnata secondo i criteri per l’attribuzione del punteggio individuati dal
Comitato di Valutazione e, successivamente, secondo i criteri generali per la determinazione dei
compensi stabiliti nella sequenza contrattuale con le Organizzazioni Sindacali. Entrambi i criteri
sono consultabili nella sezione di Amministrazione Trasparente. Nella pagina che segue si riporta
la tabella che illustra la ripartizione del bonus alle diverse fasce.

ASSEGNAZIONE BONUS DOCENTI - a.s. 2017/2018

FASCIA n° Docenti

1
2
3
4

2
3
4
8
17

Assegnazione
pro capite

€

1.041,46

€

833,14

€

520,71

€

208,28

Assegnazione
Percentuale
complessiva docenti per fasce

€
€
€
€

2.082,92
2.499,42
2.082,84
1.613,18

€

8.278,36

11,76%
17,65%
23,53%
47,06%
100,00%

Percentuale
su totale aventi diritto
(50 docenti a T.I. di cui
35 ins.ti inf/primaria e
15 docenti scuola sec. )

4,00%
6,00%
8,00%
16,00%
34,00%

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Franco AMBROSI)
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005

