
       

 

 
 
 
 

MINISTERODELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA'EDELLARICERCAUF
FICIOSCOLASTICOREGIONALEPERILLAZIOISTITUTOCOMPRENSIVO“

VIAACQUARONI” 
ViaAcquaroni,53-00133-Romatel.06/2050607fax06/20449294 
E-mail:rmic8e700q@istruzione.itPec:rmic8e700q@pec.istruzione.it 

CodiceFiscale.97713360580 

Sitoweb:http://www.istitutocomprensivoacquaroni.gov.it/ 
 
 
Prot.n.2373/A9 Roma 31agosto 2017 
 

Al sitoWebdell’IC“ViaAcquaroni”Alboonline– 
Ai componenti del Comitato di Valutazione dei docenti 
p.c .AL DSGA Filipp iDaniela 
 

 

OGGETTO:pubblicazione “Criteri per la valorizzazione de iDocent ida parte del Dirigente 
Scolastico.“Applicazione dei cc.126 e seguenti della legge107/2015” 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
 

VISTI gli esiti dei lavori del Comitato di valutazione dei Docenti dell’Istituto Comprensivo 
“ViaAcquaroni” costituito in applicazione della Legge 13luglio2015 ,n.107, sottoscritti il 
02-05-2016 e i criteri per la valorizzazione del merito definiti dal Comitato stesso; 

 
VISTO il POF e il PTOF, il RAV e il PdM dell’Istituto Comprensivo “ViaAcquaroni”; 
 
PRESENTATI  ed escritti i criteri nel corso del Collegio dei Docenti del17–05–2016  e confermati 

nel corrente anno scolastico ai fini della più ampia conoscenza degli stessi da parte del 
personale interessato; 

 
PUBBLICATI  l’11maggio 2016 i “Criteri per la valorizzazione dei Docenti da parte del Dirigente 

Scolastico. “ e confermati nel corrente anno scolastico in applicazione dei cc.126 e 
seguenti della legge 107/2015; 

 
RICEVUTE le schede di autodichiarazione che i docenti potevano far pervenire al dirigente 

Scolastico; 
 
VISTA la nota prot 14433 del 7 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale del MIUR 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 



strumentali– ha disposto della risorsa finalizzata di € 22.066,36  lordo dipendente per la 
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il soloa.s.2016/2017; 

 
 
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 
comma126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

 
VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs97/2016, art.20 comma 1 e 2 nel quale si dispone 

che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare “l’ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti…i sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del 
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata”; 

 
VERIFICATA la consistenza dell’organico d’istituto e il numero dei docenti con contratto a tempo 

indeterminato, corrispondenti a n.116 dicui 115 nelle condizioni di essere valutati presso 
questa scuola; 

 
VERIFICATO che l’attribuzione del bonus interesserà: 

I docenti in servizio di ruolo 

I docenti che non abbiano nessun procedimento disciplinare in corso o che non 
abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni (a meno che non sia 
intervenuta la riabilitazione) 

I docenti che abbiano effettivamente svolto il servizio per almeno centottanta 
giorni nel corso dell'anno scolastico (di cui almeno centoventi per le attività 
d’Istituto) 

 
VERIFICATA la coerenza con i criteriri portati 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. 

 
ANALIZZATI i descrittori di tali criteri declinati dal Comitato di Valutazione, comunicati ai docenti e 

pubblicati sul sito della scuola; 
 
TENUTOCONTO 

dello spirito di iniziativa espresso dal Docente nel promuovere 
progettualità coerenti con il POF e il PTOF, il RAV e il Piano di Miglioramento 
dell’Istituto 

della collaborazione e condivisione manifestati nel realizzare le 
progettualità condivise 

del carico di lavoro e dell’impegno profuso per il miglioramento dell’intera 
comunità scolastica 



 
 
 

DISPONE 
l’assegnazione della somma di € 29.282,06 lordo stato (pari ad € 22.066,36 lordo dipendente) a n. 
56  docenti di ruolo inservizio nel corrente a.s. 2016/2017 presso il presente istituto, pari al 48% 
del personale docente. 
E’depositata agli atti della scuola tutta la documentazione a sostegno delle assegnazioni 
effettuate. 
 
Numero
docenti 

area/areedi
premialità 

Indicatori 
complessità 

Moltiplicatore per 
calcolo 

Assegnazione lordo 
dipendente 

1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b)c) 6 € 30,00  €180,00 

1 a)b)c) 15 € 30,00 €450,00 

1 a)b) 6 € 30,00  €180,00 

1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b) 9 € 30,00 €270,00 

1 a)b)c) 27 € 30,00  €810,00 

1 a)b)c) 15 € 30,00 €450,00 

1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b)c) 72 € 30,00 €2.160,00 

1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b)c) 12 € 30,00 €360,00 

1 c) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b 12 € 30,00 €360,00 

1 a)b) 36 € 30,00                   €1.080,00 

1 a)b)c) 12 € 30,00 €360,00 

1 c) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b) 9 € 30,00  €270,00 

1 a)b)c) 21 € 30,00   €630,00 

1 c) 6 € 30,00 €180,00 



1 c) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b)c) 12 € 30,00    €360,00 

1 a)b) 9 € 30,00 €270,00 

1 a)b)c) 21 € 30,00 €630,00 

1 a)b) 15 € 30,00 €450,00 

1 c) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b)c) 14 € 30,00 €420,00 

1 a)b) 9 € 30,00 €270,00 

1 a)b)c) 21 € 30,00 €630,00 

1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b)c) 12 € 30,00 €360,00 

1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b) 9 € 30,00                   €270,00 

1 a)b)c) 12 € 30,00                   €360,00 

1 a)b) 12 € 30,00 €360,00 

1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b)c) 12 € 30,00 €360,00 

1 c) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b) 9 € 30,00 €270,00 

1 a)b) 12 € 30,00 €360,00 

1 a)b) 18 € 30,00 €540,00 

1 a)b)c 21 € 30,00 €630,00 

1 a)b)c) 24 € 30,00 €720,00 

1 a)b) 12 € 30,00 €360,00 



1 a)b) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b) 9 € 30,00 €270,00 

1 c) 6 € 30,00 €180,00 

 1    a)b) 9 € 30,00 € 270,00 

1 a)b)c) 72 € 30,00 €2.160,00 

1 a)b)c) 12 € 30,00 €360,00 

1 
 

c) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b) 9 € 30,00 €270,00 

1 c) 6 € 30,00 €180,00 

1 a)b) 4 € 30,00 €120,00 

56  735 € 30,00 € 22.050,00 

 
 
Seguiranno i provvedimenti individuali destinati ai singoli docenti utilmente valutati. 
L’effettiva erogazione verrà effettuata a seguito di concreta disponibilità dei fondi assegnati sul 
POS dell’istituto da parte del MIUR. Il DSGA vorrà predisporre gli atti di competenza. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento 

vigente. 
 
 

IlDirigenteScolasticoPro
f.ssaSilvanaTrapani 

Firmaautografasostituitaamezzostampaaise

nsidell’art.3delD.Lgs.n.39/1993 
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