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Al Personale Docente 

All’Albo Istituto 

Al Sito Web 

 

I L      D I R I G E N T E     S C O L A S T I C O 
 

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

Visto il Decreto del Direttore Generale USR per la Campania prot. AOODRCA/RU/3065 del 25/02/2016; 

Visto il Decreto n. 13867 del 01/03/2016 con il quale si istituiva il Comitato per la Valutazione dei docenti 

ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la nota MIUR prot. N. 1804 del 19/04/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 

2015 n. 107; 

Visto il Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Comitato per la Valutazione dei Docenti, 

elaborato e approvato dal medesimo Comitato l’11 maggio 2016; 

Visti i criteri di valutazione del merito dei docenti e il modulo di richiesta di accesso al bonus, elaborati e 

approvati nelle sedute del Comitato per la valutazione dei docenti il 23 maggio 2016; 

Visti gli avvisi a tutto il personale docente per la presentazione della richiesta di accesso al bonus e/o di 

rinuncia; 

Vista la nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018, Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX avente 

per oggetto “A.F. 2018 - Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 

127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – a.s. 2017-2018 – Comunicazione della risorsa finanziaria, con 

la quale assegna a questa Istituzione scolastica € 14.708,96-lordo dipendente; 

Visto il PTOF, il RAV e il Piano di Miglioramento dell’ISIS Alfonso Casanova; 

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 141 docenti con contratto a tempo 

indeterminato: 

Considerati gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo da parte del 

Comitato di Valutazione;  

Considerati i documenti a disposizione del Dirigente Scolastico; 

Visto il D.Lgs. 33/2013, 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; così come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 

giugno 2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2; 

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; 

Tenuto conto che il Comitato di Valutazione, relativamente alla rubrica per l’osservazione e la valutazione, 

ha ripartito il punteggio massimo conseguibile nelle seguenti percentuali: 

a) Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti 
31% 

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 

24% 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale  
45% 

Informata preventivamente la RSU d’Istituto nella seduta del Confronto del 06/12/2018; 
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RENDE NOTO 

 

che i fondi effettivamente disponibili sul POS sono il 100% dei fondi assegnati con nota prot. 16048 del 3 

agosto 2018 corrispondente a € 14.708,96 lordo dipendente. 
 

D E T E R M I N A 
 

limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2017/2018: 
 

1. l’assegnazione di € 14.708,96 (quattordicimilasettecentootto/96) lordo Stato a n. 78 docenti, 

secondo l’applicazione dei criteri approvati dal comitato di valutazione; 
 

2. la ripartizione dei docenti – sulla base dei punteggi scaturenti delle percentuali (31%, 24% e 

45%) di cui alla tabella precedente – nelle seguenti sei fasce  
 

Fascia Punteggio N. 78 Docenti  

fascia “E” Da maggiore o uguale a 14 4 

fascia “D” Da maggiore o uguale a 11 - a minore di 14 9 

fascia “C” Da maggiore o uguale a 9  - a  minore di 11 6 

fascia “B” Da maggiore o uguale a 6 -  a  minore di 9 11 

fascia “A” Da maggiore o uguale a 1  - a  minore di  6 48 
 

fascia “N” Minore di 1 63 
 

3. l’assegnazione dei compensi articolata in cinque fasce così configurate: 
 

Fascia Docenti Compenso totale procapite lordo stato 

fascia “E”    2,84% n.   4 578,92 Cinquecentosettantotto/92 

fascia “D”   6,38% n.  9 385,95 Trecentoottantacinque/95 

fascia “C”   4.26% n.    6 257,30 Duecentocinquantasette/30 

fascia “B”   7,80% n.  11 171,53 Centosettantuno/53 

fascia “A”  34,04% n.  48 114,36 Centoquattordici/36 

fascia “N” 44,68% n. 63 0,00 ============== 
 

La motivazione relativa all’attività di valutazione da parte del Dirigente Scolastico farà parte di 

apposita comunicazione destinata ai singoli docenti destinatari del compenso attribuito. 
 
 

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Rosaria Anna Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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