Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni - Filiano
scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di Filiano – Lagopesole – Possidente – Sant’Angelo
Via G. Leopardi n. 5 Lagopesole – 85021 Avigliano (PZ)

______________________________________________________________________________

Lagopesole, 29 settembre 2018

Al Comitato di valutazione
Agli Atti
Al sito web

Decreto Valorizzazione del merito personale docente
Art. 1 co. 126 e seguenti L.107/2015
Assegnazione bonus
La legge 13 luglio 2015 n. 107, all’ art. 1 comma 126 e seguenti ha introdotto una procedura
per la valorizzazione del merito del personale docente” nell’intento di promuovere una cultura della
valutazione come elemento finalizzato al miglioramento dell’efficacia dell’attività didattica e della
collaborazione alla corretta gestione dell’istituzione scolastica e, nello stesso tempo, di stimolare ed
orientare il docente in un percorso di auto-osservazione ed auto miglioramento.
Il Comitato di valutazione dell’Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia” di Avigliano Frazioni
Filiano nella seduta del 21/05/2018 ha individuato i criteri ai quali il Dirigente scolastico deve
attenersi per l’attribuzione del bonus, caratterizzati non dalla mera esigenza valutativa e/o
distributiva ma, soprattutto, dall’istanza del miglioramento progressivo e della cultura della
documentazione. I criteri sono, naturalmente, coerenti con il PTOF e il PDM della scuola e i
compensi a favore dei docenti, derivanti dall’applicazione dei criteri stessi, sono diretti ad
incentivare la qualità sia delle prestazioni individuali che quelle di sistema. Il lavoro del Comitato,
condiviso all'unanimità, è stato quello di definire un modello di indicatori, in linea con ciascuna
funzione/attività, suddivisi in tre macro aree che rispecchiano i tre punti sanciti dal comma 129
dell’art. 1 della Legge107/2015:
A - qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché
successo formativo e scolastico degli studenti; 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; C - responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione del personale.
Gli indicatori individuati sono ben definiti e rimandano a evidenze dichiarate dai docenti stessi o
sulla base di dati certi agli atti della scuola (incarichi, nomine….) con l’attribuzione di un punteggio
per ogni indicatore.
I criteri, le schede di autovalutazione, acquisiti agli atti, sono stati pubblicati sul sito web della
scuola con prot. n. 2103/07 del 7 giugno 2018.
In data 22 maggio 2018 è stata resa informativa alla RSU d’Istituto come da verbale agli atti.
In data 20 settembre 2018 è stata resa ulteriore informativa ai sensi della Nota ARAN del
29/08/2018 sui criteri generali per la determinazione dei compensi.
Dei 86 docenti a tempo indeterminato in organico, hanno presentato domanda75 docenti.
Si è proceduto all’esame delle schede e al controllo della documentazione e delle dichiarazioni.
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Considerando che, secondo i criteri deliberati, sono ammessi al bonus fino a un massimo del 75%
dei docenti di ruolo dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado), ne deriva
quanto segue:
Scuola dell’Infanzia: docenti in organico 17; domande presentate 16; attribuzione del bonus a 12
docenti.
Scuola primaria: docenti in organico 44; domande presentate 40; attribuzione del bonus a 33
docenti.
Scuola secondaria I grado: docenti in organico 25; domande presentate 19; attribuzione del bonus a
19 docenti.
Il valore del bonus è uguale per tutti i docenti ed è pari a € 155,27.
La somma assegnata all’ I. C. “Federico II di Svevia“ Avigliano Frazioni Filiano con Nota prot.n.
16048 del 3 agosto 2018 è di euro 9.937,32 per l’a.s. 2017/2018 e viene pubblicata in forma
aggregata.
Il decreto con l’elenco nominativo dei docenti assegnatari del bonus e l’indicazione della somma
assegnata è agli atti della scuola.
Il compenso verrà liquidato non appena i finanziamenti saranno disponibili.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amelia Maio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993
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