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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
DEI DOCENTI A.S. 2016/2017 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 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;  
Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 1799/B3 del 02/05/2016 di costituzione del Comitato di 
Valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 
107;  
Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di Valutazione nella seduta del 
12/06/2017, in coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 
che di seguito si riportano:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei 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) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;  
Viste le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da disposizioni speciali 
afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al di cui tenore – ex art. 5, comma 11 
ter del d.l. 95/12, convertito nella legge 135/12 – il personale più meritevole deve essere non inferiore al 10% 
della rispettiva totalità, né superiore al 25% ai sensi dell’art. 19, comma 2 del d. lgs. 150/09;  
Ritenuto congruo, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a riconoscimento del 
merito, fissare, per l’a.s. 2016/17, al 25% la soglia massima di personale destinatario del suddetto bonus;  
Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 60 docenti con contratto a tempo indeterminato 
così suddivisi:  
- n° 39 docenti di scuola primaria;  

- n° 21 docenti di scuola dell’infanzia; 

Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico che non siano state irrogate sanzioni disciplinari; 

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di formazione 
e prova; 

Vista la nota MIUR Prot. 14433 del 07/07/2017, con la quale la Direzione Generale del MIUR - Dipartimento 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha disposto l’assegnazione a 
favore di questa istituzione scolastica della risorsa finalizzata di Euro 16.780,61 (sedicimilasettecentottanta/61) 
Lordo Stato, pari ad Euro 12.645,52 (dodicimilaseicentoquarantacinque/52) Lordo Dipendente per la 
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’A.S. 2016/2017;  
Viste le dichiarazioni autocertificative e la relativa documentazione presentata dai docenti (n. 22); 
Valutate le risultanze dell’istruttoria condotta in base alla coerenza e significatività della documentazione 
presentata e dei documenti agli atti della scuola; 
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Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del 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;   

DISPONE 
 

limitatamente e con riferimento all’ A.S. 2016/2017, l’assegnazione del Fondo per la Valorizzazione del Merito 
dei Docenti di Euro 16.780,61 (sedicimilasettecentottanta/61) Lordo Stato, pari ad Euro 12.645,52 
(dodicimilaseicentoquarantacinque/52) Lordo Dipendente secondo i criteri stabiliti dal Comitato di 
Valutazione e sulla base della seguente motivazione: 
 
Il punteggio attribuito a ciascun docente che ha partecipato alla procedura e risultante dalla valutazione, effettuata a cura del 
Dirigente Scolastico in coerenza con i criteri e le modalità di assegnazione stabiliti dal Comitato di Valutazione, della efficacia del 
contributo dato consente l’assegnazione del Fondo in misura proporzionale a numero 12 docenti (n. 11 scuola primaria e n. 1 scuola 
dell’infanzia) che si sono utilmente collocati con punteggio assestato tra 28,50 e 87 ed un premio compreso tra € 548,97 ed € 
1.675,80 (Lordo Dipendente). 
 
Il premio per la performance individuale è attribuito proporzionalmente al punteggio individuale raggiunto, 
secondo il seguente metodo di calcolo. 
Il coefficiente da moltiplicare è calcolato in base al punteggio complessivamente raggiunto da tutti i docenti 
utilmente valutati, e che risulta pari a 656,50. 
 
Es. di calcolo 
Coefficiente Quota = totale risorse a disposizione (€ 12.645,52 Lordo Dipendente) : somma punteggi 
complessivi (656,50) = € 19,262026. 
Premio = coefficiente quota moltiplicato per punteggio individuale raggiunto. 
     
Il prospetto sintetico che segue, contiene, in forma aggregata , anonima e in progressione dal maggiore al minore, 
i punteggi assegnati e il quantum attribuito a ciascuno dei 12 docenti. Con i relativi punteggi totali e Fondo 
distribuito. 
 

Docenti Punteggio Quota individuale spettante  
Lordo Dipendente 

1 87 €. 1.675,80 

1 73 €. 1.406,13 

1 69,50 €. 1.338,70 

1 68 €. 1.309,82 

1 62 €. 1.194,25 

1 61 €.  1.174,98 

1 50 €.    963,10 

1 47 €.    905,32 

1 40,50 €.    780,11 

2 35 €.    674,17 

1 28,50 €.    548,97 

 
Seguiranno comunicazioni individuali per i docenti utilmente valutati. 
La corresponsione del bonus per la valorizzazione del merito sarà effettuata solo dopo l’accreditamento dei fondi  
mediante procedura del Cedolino Unico del Service Personale Tesoro - NoiPA. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dr. Maria Rosaria RIELLI  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

           n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.) 
 
 
 
Referente Istruttoria A.A. Cocciolo S. 


