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(spazio per il protocollo) 

 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti 

 
CIRC. 62 

OGGETTO: Valorizzazione del merito del personale docente. 

 

Come previsto dall’art. 1 comma 127 della L. 107/2015 il dirigente scolastico ha assegnato al personale 

docente la somma di € 8770.76 del fondo di istituto, sulla base di motivata valutazione. 

Detta valutazione è avvenuta  

a) sui criteri stabiliti dal Comitato di valutazione così come stabilito dall'art. 11 comma 3 del testo unico 

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla L. 107/2015 all’art. 1 

comma 129. 

Si ricorda che detti criteri sono: 

•  qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

•  risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione ed alla diffusione di buone pratiche didattiche: 

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

b)  sui criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto 2019/2022 all’art. 24 comma 3. In base a questi 

criteri, considerando la presenza di 83 docenti valutabili, si sono calcolati 

•  23 docenti (40% dei docenti valorizzati) in fascia base a cui è stato assegnato un compenso base di 

€ 173,33; 

•  12 docenti (20% dei docenti valorizzati) in fascia intermedia a cui è stato assegnato un compenso 

base, incrementato del 40%, di € 242,67 

•  6 docenti (10% dei docenti valorizzati) in fascia di eccellenza a cui è stato assegnato un compenso 

base, incrementato dell’80%, di € 312,00 

Ai docenti individuati per l’assegnazione del bonus il dirigente scolastico invia una mail all’indirizzo di 

servizio riportante la motivazione della valutazione. 

 

A titolo personale lo scrivente ritiene che, per la serietà professionale, la disponibilità, il coraggio e il sacrificio 

dimostrati durante la D. a D. ben altre cifre si sarebbero dovute erogare e un maggior numero di docenti 

avrebbero meritato la valorizzazione, ma, tenuto conto dei vincoli descritti posso solo aggiungere i miei sentiti 

ringraziamenti a tutti voi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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