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Prot. n. 8848/06 – 03        Molfetta, 25 novembre 2016 

Alla c.a. del Direttore sga  

Dei docenti 

Atti - scuola 

e p.c. al Comitato di Valutazione  

e  alla RSU  

dell’IISS “Mons. A. Bello”  

Molfetta 

Sede 

 

 

Oggetto: liquidazione delle spettanze ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del merito del 

personale docente: erogazione 80%. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

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

luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione pubblicati  diffusi con nota N. 4298/c20  

del 16/06/2016 

VISTO il POF a.s. 2015/16 

VISTO il PTOF ed  il relativo Piano di Miglioramento per il triennio 2016/2019 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta su:  scheda compilata dai 

docenti, documenti agli atti della scuola,  elementi di osservazione, prodotti didattici 

dell’a.sc. 2015-16 ed eventuali colloqui, come da verbale “valorizzazione del merito” del 

30 agosto 2016 

TENUTO CONTO che il Dirigente ha stabilito il punteggio minimo di 30 punti per poter accedere al bonus, 

così come proposto dal comitato di valutazione 

CONSIDERATO che i docenti individuati in indirizzo risultano  avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione come si 

evince dalle schede prot. N. 4299/c20 del 16/06/2016 compilate dai docenti o dal 

dirigente; 

SENTITA la RSU  nell’incontro del  8 giugno 2016 e del 30 agosto 2016 

ACQUISITO Il parere favorevole dei professori durante il collegio dei docenti 

VISTA la nota MIUR prot. n.8546 del 9 giugno 2016  di assegnazione dei fondi all’Istituzione la 

somma di  € 25.883,13  (lordo stato) 

VISTA la nota MIUR prot. n.8658 del 13 giugno 2016  di chiarimenti per l’ assegnazione dei fondi 

all’Istituzione di € 25.883,13 in cui si specifica che la risorsa in parola deve intendersi 

Lordo Stato 
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CONSIDERANDO che, secondo i calcoli effettuati dal DSGA, l’istituto quindi dispone di € 19.505,00 lordo 

dipendente per la valorizzazione del merito dei docenti 

TENUTO CONTO che secondo quanto stabilito dal comitato di valutazione e come pubblicizzato con nota 

prot. 4298/c20  del 16/06/2016 il Dirigente Scolastico ha determinato il bonus da 

assegnare nel seguente modo: “gli importi saranno corrisposti in modo proporzionale 

rispetto al punteggio totalizzato dopo aver quantificato il valore di un punto in base alla 

seguente formula: importo disponibile/somma totale dei punteggi riportati dai docenti 

che hanno totalizzato il punteggio minimo fissato dal dirigente. Il valore di un punto sarà 

quindi moltiplicato per il punteggio riportato da ciascun docente al quale sarà assegnato il 

bonus” 

CONSIDERATO che si è provveduto a notificare ai docenti interessati l’assegnazione del “bonus” 

indicando la quota intera spettante 

VISTA la nota MIUR Prot. n. 17842 del 18 novembre 2016 avente in oggetto: “Erogazione CU del 

fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 

128  della legge 13 luglio 2015, n. 107 - assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti 

applicativi” con la quale si comunica che la Direzione Generale ha proceduto,  con DDG 

n.1612 del 14 novembre 2016,  ad assegnare sul capitolo 2154, piano gestionale 13, la 

risorsa pari ad euro 15.604,00, che  rappresenta l’80% della risorsa assegnata a giugno 

2016, e che la stessa somma costituisce una prima tranche della risorsa 

complessivamente assegnata cui seguirà, all’esito dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale, l’erogazione della rimanente quota; 

 

DECRETA 
 

la liquidazione delle spettanze di cui in premessa, per tutti i beneficiari, nella misura corrispondente all’80% 

dell’importo a ciascuno assegnato. 

Pertanto, secondo le quattro fasce di merito identificate, gli importi al momento erogati saranno:  

 

 

 Ambiti  

Punteggio  tot per  

Ambito 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

IMPORTO 

 EROGATO 80% 

A) qualità dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli 

studenti (c. 129 p.3 a) 

923 € 8.676,20 € 6.940,96 

B) risultati ottenuti dal docente o dal 

gruppo dei docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli 

alunni.  innovazione didattica e 

metodologica.  collaborazione alla ricerca 

didattica, alla diffusione delle buone 

pratiche didattiche (c. 129 p.3 b) 

310 € 2.914,00 € 2.331,20 

C) responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale 

842 € 7.914,80 € 6.331,84 

 

Tuttavia, nei singoli decreti di assegnazione, indirizzati ai docenti percettori del bonus e posti agli atti della Scuola, 

rimane indicato l’intero importo (lordo dipendente),la cui effettiva, completa erogazione , è subordinata al 

trasferimento dell’intera risorsa finanziaria all’IISS “Mons. A.  Bello” di Molfetta . 

L’erogazione dei compensi  avverrà direttamente sul cedolino unico di ciascun docente destinatario. 

 

           
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con 

firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                 


