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PROT. N.0006777-VII.5                                                                                                 Bova Marina 31/08/2017 

Al Comitato di Valutazione  

Al Personale Docente a T.I. 

Al Direttore SGA 

All’Albo on line- Sezione Amministrazione trasparente  

www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

OGGETTO: Assegnazione del bonus premiale al personale docente ai sensi dei commi 126-130 

dell’art. 1 delle Legge 107/2015 a.s. 2015/16- DETERMINA GENERALE 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA: la Legge n.107 del 13 luglio 2015 commi dal 126 al 130; 
 
VISTO: il decreto dirigenziale di costituzione del Comitato per la valutazione Docenti per il triennio  

2015/16 - 2017/18; 
 
VISTO: il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito 

del Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015; 
 
VISTA: la CM 1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale Docente; 
 
VISTA: la Nota prot. n. 14433 del 07 luglio 2017 avente ad oggetto “Fondo per la valorizzazione del 

merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 - 
assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi” con  la quale la Direzione 
Generale del MIUR Dipartimento per la gestione delle risorse umane finanziarie e 
strumentali ha assegnato all’Istituto Bova Marina Condofuri la somma pari a € 30.166,13 

per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo a. s. 2016/17; 
 
VISTA: la Nota prot. n. 14433 del 07 luglio 2017 con la quale il MIUR ha precisato che la suddetta 

somma di € 30.166,13 è da intendersi lordo stato; 
 
PRESO ATTO: che l’assegnazione della risorsa di questo Istituto per l’anno scolastico 2016/17 risulta 

pari ad euro 30.166,13 Lordo Stato (€. 22.732.58 lordo dipendente) e che la stessa sarà 
iscritta su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico; 

 
PRESO ATTO: che il Miur, nella stessa nota succitata, precisa che, non essendo ancora noti gli esiti dei 
giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale, disporrà l’assegnazione di una risorsa 
pari ad euro 18.186,06 -lordo dipendente, che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante. 
 
VISTA: la comunicazione del Dirigente scolastico prot.n. 5034/A 22del 05/11/2016 con la quale sono 

stati trasmessi il Regolamento dei criteri di valorizzazione del merito e la Rubrica di 
valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti, regolarmente approvati dal   
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Comitato di Valutazione in data 04/11/2016 e sono stati invitati   
VISTO: il Regolamento dei criteri di valutazione del 27/05/2016 che stabilisce requisiti di accesso e 

competenze professionali relative alle aree di riferimento di cui al c. 129 dell’art.1 della 
l.107/2015  

 
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. 
 
VISTA: la rubrica di valutazione allegata al Regolamento su citato; 
 
VISTE: le istanze pervenute entro la data di scadenza, debitamente documentate da parte dei cocenti 

interessati alla valutazione, rientrando il bonus nell’ambito del compenso accessorio;   
 
VERIFICATO: il possesso dei prerequisiti di accesso al bonus come stabilito dal Regolamento 

approvato dal Comitato di valutazione e regolarmente affisso all’Albo on line; 
 

CONSIDERATO: il requisito del limite di giorni di assenza a qualsiasi titolo fruite; 
 
CONSIDERATA: la percentuale del 25% dell’organico di fatto a. s. 2016/17 ritenuta congrua dal 

Comitato di Valutazione per l’accesso al bonus:  
 
VERIFICATA la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n.132 docenti con contratto a t.i. 

sull’o. d. f. a. s. 2016/17; 
 
TENUTO CONTO: della coerenza tra i criteri di  valutazione stabiliti dal Comitato di valutazione e  

competenze dichiarate/documentate  da parte dei docenti ; 
VISTI: i dati in possesso dell’Ufficio di Direzione; 

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 

 
VISTA: la FAQ SNV n. 20 del 21 luglio 2016 nella quale si precisa che “sarebbe quanto mai opportuno che 

il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di Valutazione e a tutta 
la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, per una continua 
regolazione e qualificazione del processo”; 

 
VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, 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; 
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DETERMINA 

Sulla base dei criteri espressi dal Comitato per la Valutazione dei Docenti, nonché sulla base di 
una motivata valutazione del DS (comma 127 art. 1 L.107/2015), viene attribuito – per l’anno scolastico 
2016/17 -  il “Bonus” di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015” a 31 docenti di ruolo (25% 
dell’organico di fatto Personale Docente a.s. 2016/17), in servizio presso questo Istituto per un importo 
complessivo pari   € 22. 732,58,8 LORDO DIPENDENTE. 

RIPARTITO IN QUATTRO FASCE PREMIALI, TENUTO CONTO DI: 
 4 INDICATORI CONSIDERATI PRIORITARI: 

1. CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA   
2. CONTRIBUTO AL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI-COMPETENZE TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE          
3. RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 
4. COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA 

DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE  
 4 LIVELLI QUALITATIVI: 

1. PARZIALMENTE ADEGUATO 
2. ADEGUATO 
3. BUONO 
4. ECCELLENTE      

 
Destinatari del bonus :31 docenti  
 

FASCIA MODALITA’ DI CALCOLO 
 

IMPORTO INDIVIDUALE L.D N. DOCENTI  DESTINATARI 

DEL BONUS 

A QUOTA PER INDICATORE DI RIFERIMENTO –LIV 4  
€ 479,12 x4  

€ 1.916,48 4 

B QUOTA PER INDICATORE DI RIFERIMENTO –LIV 3  
€ 300,50 X 3 

€ 901,5 7 

C QUOTA PER INDICATORE DI RIFERIMENTO-LIV 2   
 € 265,12X 2 

€ 530,24 14 

D QUOTA PER INDICATORE DI RIFERIMENTO –LIV 1 
 € 222,13 x 1 

€ 222,133 6 

 
Elenco nominativo docenti destinatari del bonus 
 

1.  AIELLO VITTORIA 

2.  AJELLO CONCETTA 

3.  ALAMPI M. GIOVANNA 

4.  CARIDI SILVANA 

5.  CASILE GIOVANNA 

6.  CONDEMI CONSOLATA 

7.  CONDEMI M. FRANCESCA 

8.  CREA GIOVANNI ANTYONINO 

9.  GIOFFRE' PASQUALINO 

10.  GRAZIANI ANDREA 

11.  IIRITI M. ELISABETTA 

12.  LIBRALON MARINA 

13.  MANTI CARMELA 

14.  MARRARI MARIANNA 
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15.  MORDA' DEMETRIO 

16.  MOSCATO PALMINA 

17.  NARDO ANTONINA ANNA 

18.  NERI ANGELINA 

19.  NICOLETTA ANNA MARIA 

20.  NUCERA ANTONINA 

21.  NUCERA DOMENICA 

22.  NUCERA LEONARDA 

23.  PITASI GABRIELLA 

24.  PRATICÒ CARMELA 

25.  ROMEO IOLANDA 

26.  SERRANO' ANNA MARIA 

27.  SIMONE SIMONA 

28.  STELITANO ANNUNZIATA 

29.  STILO TERESA 

30.  TRAPANI ANTONELLA 
31.  TRINGALI MARFHERITA 

 
 

La valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente scolastico 
farà parte di apposito provvedimento destinato ai singoli docenti. 

 
Il DSGA procederà alla liquidazione delle spettanze, con cedolino unico, nel mese successivo alla 

comunicazione della effettiva disponibilità da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante 
l’accreditamento sul Sicoge sull’apposito capitolo 

  
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it ,sezione Amministrazione trasparente ,in data odierna, ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 art. 20, comma 1 e comma 2 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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