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Oggetto: Valorizzazione del personale docente:
Legge 107/2015
Ai sigg. docenti
Al sito web

Il Dirigente Scolastico

Visto il D. Lgs. 297/94 T.U., art. 11, che definisce composizione e competenze del comitato di
valutazione dei docenti e definisce i criteri per la definizione del merito, ripreso dalla L. 107/15;
Visto il DPR n.80 del 28 marzo 2013 avente per oggetto “Regolamento sul sistema di valutazione
nazionale”;
Vista la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del Sistema nazionale di
Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015”;
Vista la C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 “Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo
di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014”;
Vista la L. 107/15 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti ;
Vista la L. 107/15 art. 1 comma 129 che, al punto 3, riprendendo il D. Lgs. 297/94 T.U., art. 11,
legifera in merito al comitato di valutazione il quale “individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti sulla base della qualità di insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti, dei risultati ottenuti dal
docente o gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché dalla collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche, delle responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale’;
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di istituzione del Comitato di Valutazione per gli anni
scolastici 2015-16, 2016-17, 2017-18 , prot. N. 1997/C41 del 23/ 03/2016;
Considerato il Piano dell’Offerta Formativa e il piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto
tecnico tecnologico “ Giorgi” di Brindisi;
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Considerato il piano di miglioramento di istituto scaturito dal rapporto di autovalutazione;
Visto il verbale della seduta del Comitato di valutazione del 25 maggio 2016 di approvazione
unanime dei criteri per la valorizzazione dei docenti, validi per il triennio 2015/2018;
Visto il decreto dir. Prot n.4166 del 14 giugno 2016 di adozione dei criteri per la valorizzazione dei
docenti, reso pubblico attraverso la piattaforma Argo/Bacheca Docenti;
Ritenuto di dover prendere in considerazione tutti i docenti in servizio nella scuola;
Vista l’assegnazione alla scuola da parte del MIUR, nota prot.n.16048 del 3 agosto 2018 della
risorsa finalizzata di euro 11.632,95 lordo dipendente come da nota prot n. 16048 del 03/08/2018;
Visto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art.
20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare
dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei
sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento
accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del
livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al
grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti";
Visto il verbale del Collegio Docenti del 16 giugno 2018;
A seguito di istruttoria che ha considerato, con adeguata valutazione, effettuata alla luce dei criteri
individuati dal comitato di valutazione e adottati con decreto dir. Prot n.4166 del 14 giugno 2016,
tutti i docenti in servizio presso l’IT.T. “G. Giorgi” di Brindisi;
Alla luce dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale definiti, ai sensi del CCNL 19 aprile 2018-triennio 2016-18 art.22 comma 4 lettera c4, in
sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica in data 24 settembre 2018;
Assegna,
ai sensi del c 127 della L. 107/15, per l’anno scolastico 2017/18, al personale docente in servizio
nella scuola, somma del fondo stanziato dal MIUR , definita bonus come da comma 128 della
stessa legge, per l’I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi, complessivamente ammontante a euro 11.632,95
lordo dipendente , come segue:
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Totale docenti di ruolo della scuola:
Totale docenti di ruolo presi in considerazione:
Totale assegnatari
Percentuale assegnatari
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116
116
45
39%

Valutazione motivata della assegnazione
Dall’applicazione dei criteri, di cui al decreto Prot. n.4166 del 14 giugno 2016, sono determinate
cinque fasce di misurazione del livello di valorizzazione del merito.
Ogni fascia esprime, in ordine decrescente di complessità e di apporto alla crescita della scuola e
degli studenti, il livello qualitativo espresso dal docente assegnatario nello svolgimento di funzioni
ed attività relativi alle aree della didattica, della innovazione, della organizzazione.
Le prime quattro fasce consentono l’accesso al bonus con conseguente assegnazione.
I fascia
II fascia
III
fascia
IV
fascia
V fascia

da 40 punti
da 25 a 39 punti
da 18 a 24 punti
17 punti
Minore di 17 punti

L’assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito e i dati relativi alla sua distribuzione,
nonché al grado di differenziazione nell'utilizzo delle risorse, sono di seguito riportati in forma
aggregata.
N docenti

Compenso lordo
dipendente

Totale lordo dipendente

I fascia

5

€ 464,853

€ 2.324,266

II fascia

13

€ 290,533

€ 3.776,932

III fascia

17

€ 209,184

€ 3.556,127

IV fascia

10

€ 197,563

€ 1.975,626
€ 11.632,950

45
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I sigg. docenti assegnatari del bonus riceveranno formale comunicazione ad personam
dell’appartenenza alla fascia, del punteggio relativo ai singoli criteri e del compenso, che verrà
corrisposto solo ad assegnazione effettiva della somma di euro 11.632,95 lordo dipendente.

Allegato: decreto Prot. n.4166 del 14 giugno 2016.
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