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Mesagne, 09.08.2017 

 
A tutti i docenti 

Al DSGA 
Albo on line 

Amministrazione trasparente 
Sito 

 
DETERMINA N. 30 DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell'art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTI i commi da 126 a 130 dell'art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTA la  nota  prot. 1443  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  I'assegnazione della  risorsa  finanziaria, con iscrizione della 
stessa su apposito  piano gestionale  nell'ambito  dei capitoli di bilancio di cedolino unico 
e che tale  risorsa finanziaria è pari ad Euro 21.868,82 lordo Stato  per I'a.s. 2016/2017; 

VISTA la stessa nota  prot. 1443 del 7 Luglio 2017 che prevede, nelle more degli esiti giudiziali, 
l’assegnazione dell’80% lordo dipendente della somma complessiva su richiamata e 
corrispondente ad € 13.183,92; 

VISTI i criteri deliberati dal Comitato di valutazione; 
ESAMINATI gli atti, 
 

DETERMINA 
 
I'assegnazione della somma di Euro 13.183,92 lordo dipendente a n. 28 docenti di ruolo in servizio nel 
corrente a.s. 2016/2017 presso questo istituto, pari al 33% del totale. Gli assegnatari, a seconda del 
punteggio desunto dalle autocertificazioni presentate, fatte salve alcune scelte discrezionali e/o correzioni, 
saranno disposti secondo una graduatoria suddivisa in tre profili di merito (A, B, C), corrispondenti a tre 
diversi bonus premiali lordo dipendente. In allegato i criteri adottati ed i destinatari del bonus premiale 
posti secondo un mero ordine alfabetico. Questi stessi riceveranno formale comunicazione ad personam 
del compenso che verrà corrisposto solo ad assegnazione effettiva. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio FINO 
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Aree o ambiti 
"sulla base" dei 

quali individuare 
i criteri (art. 1, 
comma 129) 

INDICATORI DESCRITTORI EVIDENZE 
STRUMENTI                                                                                                                              

Strumenti di rilevazione e quantificazione                                                                                   
(relativi solo all'anno scolastico in corso) 

ambito e 
criterio 

Punt.  
Max 

Punt. 
autocert.to 
dal docente 

Valid.ne 
punteggio 

a1 Qualità dell’insegnamento 

Cura la propria formazione e la 
traduce in azione didattica per 
migliorarne la qualità 

Ricaduta della formazione sull'attività didattica 
misurata attraverso massimo 2 relazioni (da 0 a 3 
punti per relazione, a discrezione del DS sulla base 
della portata della sperimentazione). Le relazioni 
dovranno contenere:                                                                                                                             
1. la progettazione delle attività,                                                                
2. il monitoraggio,                                                                                           
3. gli esiti raggiunti, anche se non positivi.                                                

Relazioni sintetiche autocertificate che attestino il 
trasferimento dalla formazione alla attività didattica nella 
classe/sezione.                 

a1c1 6     

Utilizza laboratori, spazi, 
ambienti, sussidi, tecnologie 
disponibili per valorizzare gli 
apprendimenti degli alunni 

Utilizzo documentato e non episodico di laboratori, 
spazi e/o ambienti.            

rilevazione attraverso registri di presenza in laboratori; 
progettazione e realizzazione di attività per classi/sezioni 
aperte. Mai 0 punti, saltuario 1 punto, sistematico (almeno 
una volta la settimana) 3 punti 

a1c2 3     

Svolge azione decisiva per la 
soluzione di problemi in 
particolari momenti di 
maggiore impegno e/o 
tensione e/o crisi nella vita 
della classe (efficacia didattica) 

Azioni di vario tipo 
Numero di azioni efficaci rendicontate con relazioni e 
documenti depositati agli atti, valutati a discrezione del 
dirigente scolastico. Max 2 relazioni, con tre punti a relazione.  

a1c3 6     

a2 

Risultati ottenuti in 
relazione al 
potenziamento delle 
competenze degli alunni.  

Dal confronto tra i livelli di 
apprendimento per 
competenze iniziali, intermedi 
e finali dei propri alunni si 
registra un incremento degli 
esiti  

incremento accertato nella valutazione delle 
competenze al termine dell'a.s. in rapporto ai livelli 
di partenza 

Autocertificazione in cui si evidenzi il miglioramento delle 
competenze acquisite. I dati sono da rilevare mediante un 
sistema di valutazione basato su prove standardizzate e/o per 
classi parallele. 

a2c1 8     

Risultati ottenuti nella 
partecipazione dei propri 
alunni a gare, competizioni, 
concorsi, olimpiadi, certamina, 
premi per la valorizzazione 
delle eccellenze, 
conseguimento di 
certificazioni, ecc. 

Riconoscimenti ricevuti dagli alunni/classi attinenti 
alle discipline assegnate. A livello provinciale p. 1, a 
livello regionale p. 2, a livello nazionale p. 3. Per 
partecipazioni a livelli successivi (es. provinciale e 
quindi regionale) , si valuta solo livello più alto 
raggiunto.  

Attestati comprovanti i riconoscimenti fino al raggiungimento 
di massimo 7 punti 

a2c2 7 

  

  

a3 
Successo formativo e 
scolastico degli studenti 

Implementa percorsi 
personalizzati, inclusivi ed 
innovativi (BES, eccellenze, 
recupero, potenziamento, 
diversi stili di apprendimento, 
diverse etnie, ecc.). 

Contributo sistematico alla progettazione e 
implementazione di percorsi personalizzati e/o 
individualizzati sia in attività curricolari che extra 
curricolari.  

Relazioni autocertificate complete di evidenze (progetti e/o 
UdA relative a personalizzazione e/o individualizzazione degli 
apprendimenti). Per ogni relazione punti 2.  

a3c1 6     

Proposta e realizzazione con esiti positivi  di 
iniziative di ampliamento dell’offerta formativa 
(inclusi i docenti che svolgono attività in ordine 
diverso di scuola). 

Documentazione a cura del docente valutata dal DS.                                                                                       
Punti 2 per ogni iniziativa. 

a3c2 8 

  

  

a4 

Collaborazione alla ricerca 
didattica, alla 
documentazione e alla 
diffusione di buone 
pratiche  

Propone contributi individuali 
in seno alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche  

Contributo sistematico individuale alla ricerca 
didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche 

Numero e tipologia dei documenti prodotti (verbali e relazioni 
in cui si evidenzi la ricerca personale e la condivisione delle 
buone pratiche).                                          
Per ogni documento, punti 2, max punti 6. 

a4c1 6     

b1 
Contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione scolastica  

Al fine di realizzare il PTOF, 
comunica e coopera con altre 
scuole, con soggetti del 
territorio, con  figure 
professionali esterne 

Contributo alla creazione di reti, partenariati, 
protocolli di intesa, sponsorizzazioni, convenzioni, 
ecc… 

Documentazione e/o autocertificazione in merito a quanto 
fatto. Per ogni attività, punti 2. Max punti 6. 

b1c1 6     



 

 

Sostituire colleghi assenti e/o 
svolgere ore eccedenti, anche 
per attività didattiche 
eccedenti l’orario di servizio 
con o senza alunni 

Aver sostituito colleghi assenti con ore eccedenti (o 
di recupero) e aver fatto almeno cinque ore di 
sostituzioni l'anno. Punti 1 per 5 ore.                                                                                              
SOLO INFANZIA: aver cambiato turno di lavoro su 
richiesta della scuola durante l'anno scolastico. 

Autocertificazione b1c2 2     

b2 
Responsabilità assunte 
nel coordinamento 
organizzativo e didattico  

Svolge azione decisiva per la 
soluzione di problemi in 
particolari momenti di 
maggiore impegno e/o 
tensione e/o crisi nella vita 
della scuola (efficacia 
organizzativa) 

Azioni di vario tipo 
Numero di azioni efficaci rendicontate con relazioni e 
documenti depositati agli atti, valutati a discrezione del 
dirigente scolastico 

b2c1 3     

Assume compiti specifici ed 
incarichi di responsabilità, 
presidiandone in autonomia 
gestionale i processi: 
pianificazione, organizzazione, 
realizzazione, controllo e resa 
dei risultati. 

Compiti ed incarichi di vario tipo (punti 1 per ogni 
incarico) 

1. Coordinatore di plesso                                                                                                 
2. Accompagnatori viaggi di istruzione e visite didattiche                                                                                                                   
3. Referenti di progetto                                                                                                                                      
4. Coord.ri di inters.ne/interclasse/classe                                                                                     
5. Componente comm.ni (PTOF, NIV, RAV, ecc…)                                                                     
6. RLS, ASPP                                                                                                                                         
7. Altre figure sensibili addette alla sicurezza                                                                     
8. Referente continuità e/o orientamento                                                                                                         
9. Animatore digitale                                                                                                                                    
10. Team innovazione digitale                                                                                      
11. Responsabile di laboratorio                                                                                         
12. Referenti di area/dipartt.to  Punti 1 per ogni incarico.                                  
13. Referente orario                                                                                                                                         
14. Componente commissione PON                                                                                                         
15. Collaboratori del DS 

b2c2 14     

c1 
Responsabilità assunte 
nella formazione propria 
ed altrui  

Svolge un ruolo attivo nella 
formazione dei colleghi, con 
attività di supporto e di 
aggregazione, compreso il 
tutoraggio 

Attività di formazione intra ed extra scuola 

1. Formatori in percorsi riservati a personale della scuola o di 
reti di scuole                                                                                                                                                
2. Tutoraggio docenti neo-immessi in ruolo                                                                            
3. Tutor disseminatori                                                                                                                                   
Punti 3 per ogni incarico                                        

c1c1 9     

Cura la propria formazione 
continua, mantenendo il 
sapere disciplinare e didattico 
aggiornato in relazione alle 
nuove acquisizioni della ricerca 

Partecipazione, anche con l'uso della carta del 
docente, ad attività di formazione coerenti con RAV 
e PdM                                                          

Attestati di formazione:                                                                                                         
1. fino ad 8 ore, punti 1 (max 2 attestati)                                                                                    
2. da 9 a 24 ore, punti 3 (max 2 attestati)                                                                                           
3. Unità formativa da 25 ore, punti 5                                                                                                         
4. Corsi di perf.nto di durata non < ad un anno, punti 8                                       
5. Master biennale 1500 ore, punti 10                                                                                                      
6. Laurea diversa dal titolo di accesso.                                                                                      
Triennale, punti 13. Specialistica, punti 16 

c1c2 16     

   

nome  cognome   TOT.    
  

 
AREA A  PUNTI 50 

      

 
AREA B PUNTI 25 AREA C PUNTI 25 

     
 Si riportano di seguito le somme assegnate a questa istituzione scolastica 

€ lordo stato 100%     € lordo dip.te 100%   € lordo stato 80%   € lordo dip.te 80%  

21.868,82  16.479,89 17.495,05 13.183,92 



 

 

Profilo di merito di fascia A, B, C – 80% lordo dipendente e relativa somma – docenti richiedenti n. 75 

A B C 

€ 723,00 € 481,00 € 301,00 

n. 10 docenti /25 n. 8 docenti / 25 n. 7 docenti /25 

 

Docenti complessivi aventi diritto n. 73. Hanno presentato domanda n. 43 docenti.  

Docenti assegnatari n. 25. 

Dette somme in alcuni casi sono state di poco ritoccate al fine di ottenere un bilancio complessivo 

corrispondente alla somma erogata. 

Si rammenta inoltre che la distribuzione del fondo potrà solo avvenire una volta acquisita e resa 
disponibile la somma assegnata a questa istituzione scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio FINO 
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