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Prot. N.  4163/C14 del 30/08/2016 

 

 
                                                                                              AGLI ATTI 

            ALL’ALBO ON LINE 
 

 
OGGETTO: DETERMINA  SUL FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DEI DOCENTI 

Il Dirigente Scolastico 
 

1. Vista la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli 

artt.1 cc. 166 ss.; 

2. Visto  nello specifico che  l’art. 11 al comma 3   prevede che il Comitato di valutazione 

individui i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 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; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e  didattico e nella 
formazione del personale. 

 
3. VISTA LA Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 

luglio 2015 n. 107; 

4. TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione; 

5. PRESO atto che per molti dei marcatori prefigurati, anche se auto dichiarati da molti 

insegnanti, non è possibile procedere alla valutazione per il ritardo con cui è stata avviata 

l’intera procedura che non ha consentito di adottare medesimi protocolli di documentazione 

e di ratifica nelle sedi opportune (organi collegiali); 

6. ritenendo ugualmente garantiti i criteri preordinati dalla legge 107/2015 grazie alla 

presenza di altri marcatori; 

7. VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
8. VISTO il Piano di Miglioramento; 
9. VISTA la nota del Miur che contiene informazioni sulla quantificazione del fondo per la 

valorizzazione del merito che per quanto riguarda questa istituzione ammonta a  € 
28.416,40 (lordo dipendente) 

10. PRESO ATTO delle domande pervenute; 
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Considerato che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la competenza ad assegnare annualmente al 

personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di motivata valutazione; 

 

 

DISPONE 

 

L’assegnazione  di  €   28.416,40 euro  (lordo  dipendente) a  n.  28  docenti  (7 scuola infanzia, 11 scuola primaria e 9 scuola secondaria di I grado) 

secondo  l’allegato  elenco  che costituisce parte integrante del presente decreto . 

L’assegnazione si articola in n. 4 FASCE DI MERITO cosi configurate: 

 SOMMA ATTRIBUITA 
1°FASCIA 4500.00 euro  

 
2°FASCIA 9.916.4 euro  

 
3°FASCIA 9000 euro  

 
4°FASCIA 5000  euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ELENCO DOCENTI (ORDINE ALFABETICO) 

1. Q.ADI 
2. P.ANDRIOLA 
3. S.BIONDI 
4. M.BRANDIMARTI 
5. D.CARLINI 
6. M.G.CATALINI 
7. D.CERONI 
8. S.CONCETTI 
9. CURSI 
10. M.CUTINI 
11. L.DIOMEDI 
12. D.FIORANI 
13. A.GIACOPETTI 
14. E.LATTANZI 

1. A.LUCIANI 
2. E.FORTUNATI 
3. A.ILLUMINATI 
4. L.MALVASI 
5. N.MANDOLESI 
6. G.MARCANTONI 
7. ORTOLANI 
8. L.PESCE 
9. P.PIERINI 
10. P.PECCI 
11. PIZZUTI 
12. F.ROSSI 
13. R.TOSI 
14. M.P.VALENT 

 

Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante 

l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 

La tabella di valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente scolastico farà parte di apposita comunicazione destinata 

ai singoli docenti, destinatari del compenso attribuito. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Ombretta Gentili 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 


