
 

 

 

 

Lucca, 31 Agosto 2017 

Prot. n. 5821 – 2.10 

All’Albo online  

Agli Atti 

 

  

Relazione del Dirigente Scolastico su 

ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE AI DOCENTI 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In osservanza di quanto previsto dal comma 126 al comma 130 – art. 1 Legge n. 107/2015 

riguardanti la valorizzazione del merito dei docenti, dà conto delle azioni e delle scelte compiuti dai 

diversi soggetti indicati nella normativa citata:  

 

 

1. Acquisizione dei Verbali degli incontri del Comitato di Valutazione, riunitosi nei giorni 04 

Maggio e 22 Maggio 2017, con elaborazione finale del “Documento del Comitato di 

Valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti”, con la “Scheda 

allegata, e trasmesso al Collegio dei docenti con Circolare del DS Prot. n. 4334 – VII.3 del 06 Giugno 

2017; 

 

2. Pubblicazione in data 06 Giugno 2017 sul sito web della Scuola dei Criteri deliberati dal 

Comitato di Valutazione, insieme ai diversi documenti che hanno segnato il processo di 

elaborazione; 

3. Acquisizione della nota prot. n. 14433 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 

attribuito a questa Istituzione Scolastica, per l’a.s. 2016-17, la somma finalizzata di € 25.596,47 lordo 

dipendente (che equivale ad € 33.966,51 lordo Stato), mentre con la stessa nota si precisa che 

sarà di fatto disposta l’assegnazione di una risorsa pari ad € 20.477,17 (lordo dipendente), che 

rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante;  

4. Informazione preventiva alla RSU e alle OO.SS. di categoria nell’ambito dell’incontro del 

28.08.2017 e con successiva nota prot. n.5821 del 31.08.2016 – circa il “Fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente” per l’a.s. 2016/2017, assegnato dal MIUR . 

5. Acquisizione al protocollo della Scuola delle richieste dei docenti per la partecipazione 

all’assegnazione del bonus premiale, con l’apposita griglia compilata, contenente gli ambiti 

previsti dalla Legge, i Criteri con i relativi descrittori e indicatori di funzione /attività 

valorizzabili e i corrispondenti “valori”;  

6. Verifica di quanto rivisto dal Comitato di Valutazione, anche in base all’esperienza dello scorso 

anno, che  “..Ai fini di un’apprezzabile significatività del bonus (evitando i rischi di 



 

 

distribuzione a pioggia) e assicurando ad ognuno dei tre ordini di scuola una quota di 

rappresentanza …” ha stabilito “indicativamente al 40% del totale, calcolato proporzionalmente 

sull’organico dei tre ordini di scuola, la soglia massima del numero dei docenti a cui attribuire il 

bonus premiale…” e che - come riportato nello stesso documento del Comitato di valutazione - 

il numero dei docenti, diviso per ordine di scuola, che può accedere al Bonus risulta quindi  

essere: n. 10 per la Scuola dell’Infanzia, n. 25 per la Scuola Primaria, n. 14 per la Scuola 

Secondaria di I grado; 

7. Verifica delle domande pervenute, risultanti in totale n. 59, così suddivise per ordine di scuola: 

n. 11 Scuola  Infanzia, n. 29 Scuola Primaria, n. 14 Scuola Secondaria di I grado; 

8. Valutazione delle domande dei docenti, svolta in collaborazione con  le Collaboratrici del DS, e 

individuazione dei docenti a cui assegnare il bonus, secondo i criteri e le procedure definite dal 

Comitato di Valutazione; 

9. Definizione dell’elenco dei docenti che accedono al bonus, anche in considerazione di quanto ha 

previsto il Comitato di Valutazione, quanto dice … “Qualora il numero dei docenti “meritevoli” 

ecceda la percentuale massima indicata in relazione al singolo ordine di scuola, la precedenza 

sarà assegnata in base al punteggio ottenuto e, a parità di punteggio, avrà la precedenza chi ha il 

numero maggiore di indicatori, e, in caso ancora di parità, al più giovane …”; 

10. Definizione della quota del Fondo – lordo dipendente - spettante ad ogni ordine di scuola, in 

ragione della consistenza organica: €4922,39 per la Scuola dell’Infanzia; €12995,13 per la 

Scuola Primaria; € 7678,94 per la Scuola Secondaria di I grado;   

11. Definizione del valore di ogni “punto” (lordo dipendente), in considerazione dei punteggi totali 

conseguiti dai docenti ammessi al bonus di ogni ordine di scuola:  

a. Scuola Infanzia: Tot. Punti 47 -  Valore 1 punto = €104,73;  

b. Scuola Primaria: Tot. Punti 131 - Valore 1 punto = € 99,19;  

c. Scuola Secondaria di I grado: Tot. Punti 109 - Valore 1 punto = € 70,44; 

12. Calcolo del bonus premiale per ogni docente, in considerazione del punteggio conseguito, 

moltiplicato per il “valore del punto”, in riferimento all’ordine di scuola di appartenenza; 

13. Considerato quanto previsto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 all'art. 20, 

comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 

relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare 

dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti 

nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento 

accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del 

livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati 

relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti".  

14.  “Determina assegnazione del bonus premiale” emessa dal Dirigente Scolastico in data 31 

Agosto 2017, prot. n. 5823 -2.7, e sua pubblicazione sul sito web della Scuola (Albo Pretorio e 

Amministrazione Trasparente), in cui si dispone l’assegnazione della somma di 25.596,47 lordo 

dipendente, a n. 49 docenti di ruolo in servizio presso questo Istituto nell’a.s. 2016-17, mentre 

sarà di fatto erogata la somma di € 20.477,17 (lordo dipendente), che rappresenta l’80% della 

risorsa complessiva spettante.   

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  



 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

                                                      

                            


