
 

 

Circolare n.  45 

                                                                del  07/11/18       

Ai Docenti  

 

OGGETTO: assegnazione bonus ai docenti (comma127 della L.107) – Termine istruttoria 
 

 Secondo quanto previsto dalla circolare dello scorso anno scolastico, hanno presentato scheda per 

l’autocertificazione dei requisiti n. 30 docenti su 80 a TI, ossia il 37,50 % (aumentata rispetto al 

27,85 % dello scorso anno pari a solo 22 docenti). 

 Dall’analisi effettuata sulle schede prodotte, e dalla documentazione allegata o presente agli atti, la 

Dirigente ha proceduto a stilare una graduatoria di docenti con i relativi punteggi definitivi.  

 Dopo un passaggio al tavolo contrattuale dove sono stati concordati i criteri generali per la 

determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell’art. 1, 

comma 127, della legge 107/2015, nel rispetto delle competenze del Comitato di valutazione di cui 

all’art. 11, c. 3 del D.lgs. 297/1994 e delle competenze del dirigente scolastico di cui all’art. 1 c. 127 

della legge 107/2015, si rende nota la seguente decisione. 

 Il punteggio totale attribuibile era pari a 100, così suddiviso per le tre aree 

Criterio lettera  a) art. 1, comma 129 L. n. 107/2015  PUNTI 39 

            Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché al 

successo formativo e   scolastico di tutti gli studenti 

Criterio – lettera b) art. 1, comma 129 L. n. 107/2015  PUNTI 34 

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. 

Criterio – lettera c) art. 1, comma 129 L. n. 107/2015    PUNTI 27 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

Il punteggio massimo ottenuto dai candidati è stato pari a 69, il minimo pari a 15. 

 Il bonus è stato attribuito a tutti i docenti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21 punti 

che corrisponde ai primi 24 graduati dei 30 candidati, pari al 30 % dei docenti aventi diritto. 

 Il fondo a disposizione del Liceo pari a € 9.245,84, diminuito del 30% rispetto a quanto assegnato 

lo scorso anno, è stato suddiviso in tre importi   

  
Punteggio 

n. docenti per 
fascia 

Importo per 
fascia 

Prima fascia calcolata   (50%) 
€                 

4.622,92 
da 58 in su 8 € 577,87 

Seconda fascia calcolata (30%) 
€                 

2.773,75 
da 37 a 57 8 € 346,72 

Terza fascia calcolata (20%) 
€                 

1.849,17 
da 21 a 36 8 € 231,15 

 

Si ringraziano i docenti che hanno presentato la scheda, ma non sono stati individuati come assegnatari 

del bonus, in quanto il loro apporto servirà anche questo a.s. a monitorare la procedura definita dal 

Comitato di valutazione al fine di effettuare eventuali modifiche migliorative per il prossimo a.s.  
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