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Prot.n.2678   

Foggia 20/09/2017 

 

 

Ai Docenti 

 

Al Comitato di Valutazione 

 

Al DSGA 

 

Albo on-line 

Agli Atti 
 

LORO SEDI 
 

 

 

OGGETTO: Determina di assegnazione del Bonus Premiale dei docenti di cui ai commi dal 

126 al 130 dell’art.1 della Legge N. 107 del 13 Luglio 2015   

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n.107 del 13 Luglio 2015, art. 1 comma 129 che prevede l’attribuzione del bonus 

premiale da parte del Dirigente scolastico sulla base dei criteri predisposti dal Comitato di 

valutazione; 

 

VISTO l’art.1 commi 126, 127 e 128 della Legge n.107 del 13 Luglio 2015; 

 

VISTO il D. Lgs 33/2013, art. 20 commi 1 e 2 “ Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla 

valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale” 

 

VISTA la nota MIUR  prot. n. 14433 del 7 luglio 2017 con la quale si assegna all’ 8° Circolo 

Didattico San Pio X la somma complessiva di £ 18.572,55. di cui in  corso di effettiva erogazione 

€.13.995,89, pari all’80% del totale di diritto; 

 

RITENUTO, per quanto sopradetto di formulare il calcolo di suddivisione in base all’effettiva 

erogazione, fatti salvi i conguagli; 

VISTO: i criteri deliberati all’unanimità dal Comitato di Valutazione nella seduta 17 maggio 2016; 
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PRESO ATTO dell’attuale complessità dell’azione educativa in relazione alla quale ogni docente, 

nell’agire quotidiano, risulta “meritevole”; 

CONSIDERATO che gli atti prodotti muovono dalla stretta interconnessione tra i criteri medesimi 

e il PDM, il RAV e il PTOF; 

RAVVISATA la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ,comma 127 L. 107/2015 

all’effettiva valorizzazione/organizzazione /utilizzo funzionale delle risorse professionali come 

premessa a un processo decisionale più consapevole, condiviso e orientato al risultato;  

 

LIMITATAMENTE e con riferimento all’ a.s. 2016/2017 

 

DECRETA  

L’assegnazione  del bonus premiale per la valorizzazione del merito a n. 26 docenti, percentuale del 

38,8% dei docenti  a tempo indeterminato in servizio nell’a.s 2016/2017 presso 8° Circolo Didattico 

San Pio X, in quantità differenziata, secondo i criteri individuati dal Comitato di Valutazione. 

Si precisa che le motivazioni dell’assegnazione sono contenute nelle schede di assegnazione 

predisposte per ogni singolo docente e depositate agli atti della scuola. 

Agli atti del procedimento sono altresì allegato l’elenco riportante il punteggio conseguito da 

ciascun docente avente diritto all’assegnazione del bonus premiale e l’elenco dei docenti che non 

sono rientrati tra gli aventi diritto al bonus premiale e il relativo  punteggio conseguito. 

Come specificato nella nota ministeriale 14433 del 07 luglio 2017 indirizzata a questa Istituzione 

Scolastica in via prudenziale, in attesa dei giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale - la Direzione Generale del MIUR disporrà l’assegnazione di una risorsa pari a € 

11.196,71- Lordo dipendente, che rappresenta  l’80% della risorsa complessiva spettante della 

risorsa complessiva spettante a questo Istituto . A ogni docente il compenso spettante sarà liquidato 

nella stessa proporzione previa effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 

DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line dell’Istituto unitamente 

all’allegato A che riassume per aggregati i dati corrispondenti all’attribuzione del bonus per la 

valorizzazione dei docenti .                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 

                                    Firma autografa sostituita da indicazione mezzo              

                                   Stampa  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

 

DOCENTI 

1. ADRIATICO GIOVANNA 

 

2. BUONO   FEDELA 

 

3. CANDELORO ROSA MARIA 

 

4. CANNAS MARIA GRAZIA  

 

5. CARTA DARIA 

 

6. CARATI MARCELLA 

 

7. CAVALIERE OLIMPIA 

 

8. COLUCCI MARIA CONCETTA 

 

9. CORBO STEFANIA 

 

10. COSTI MARIA 

 

11. D’ANGERI LUCIA 

 

12. DEL TITO MARCELLA 

 

13. DI MATTEO ELISABETTA 

 

14. FISCARELLI ORSOLA 

 

15. GENTILE MARGARET 

 

16. GIANCASPERO GIUSEPPINA 

 

17. ICOLARI     STEFANIA 

 

18. LOCURCIO DONATELLA 

 

19. MONTANINO MARIA 

 

20. PAPA CINZIA 

21. PAPADIA ROSSANA 

 

22. SCARNATA TIZIANA 

 

23. SCARANO M.ANTONIETTA 

 

24. SOLIMENO CARMELA 

 

25. SPEZZATI IDA 

 

26. STORNAIUOLO DONATELLA 



 

 

ATTRIBUZIONE BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI 

 

Totale docenti di ruolo 67 di cui : 12 di scuola dell’infanzia;  55 di scuola primaria 

 

Docenti sottoposti alla procedura di valorizzazione      27 

 

Docenti a cui è stato attributo il bonus                          26 

 

Numero docenti di scuola dell’infanzia a cui è stato 

attributo il bonus per la valorizzazione                          3 

 

Numero docenti di scuola primaria a cui è stato 

attributo il bonus per la valorizzazione                        23 

 

Docenti esclusi dal processo di valorizzazione 

per avere evidenze accertate relative ad una sola area   1 

 

 

Ripartizione bonus : 

Il bonus attribuito ai docenti è stato quantificato tenendo conto delle competenze e delle esperienze 

professionali dichiarate dai docenti o individuate dal DS e trasformate in punteggio sulla base di una apposita 

griglia di valutazione elaborata a seguito dell’individuazione dei criteri individuati dal comitato di 

valutazione. 

 

I 26 docenti individuati a seguito della procedura di valutazione sopra descritta sono stati ripartiti in 10  fasce 

come di seguito riportato: 

 

Fascia Punteggio Criterio N. Docenti 

1 4-10 1x 11 

2 11-20 2x 8 

3 21-30 3x 4 

4 31.40 4x 1 

5 41-50 5x   

6 51-60 6x 
 

7 61-70 7x 2 

8 71-80 8x   

9 81-90 9x   

10 91-100 10x   

                                                                                       


