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        Prot.vedi segnatura                                                                                      Ai Componenti del Comitato Valutazione Docenti 

ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

Legge n. 107/2015, art. 1, commi da 126  a 130 

dott.ssa Maria Parisina Giuliano, Presidente; 

   dott. Graziuccio Di Traglia, componente esterno;   

 sig.Gianni Ascenzo Moretti, componente genitori;                     

sig.Giovanna Stabile. componente  genitori;   

                                                                                                                       Prof. Martino Pontarelli, componente docenti   
                                                                                                                                              ins. Maria Teresa Di Fante, componente docenti; 

                                                                                                                         ins.  Maria Antonietta Moretti componente docenti; 

                                                                                      ins. Rosaria Rotondo (membro suppl) componente docenti 

                                                                      

                                                                                                                                 e p.c.      Al D.S.G.A.  

                                                                                                                                                               AL SITO WEB 

                                                                                                                                                               All'Albo 

                                                                                                   Alle    OO.SS. territoriali : 

FLC CGIL:   frosinone @flcgil. it  

                       CISL SCUOLA: cislscuola_frosinone@cisl.it  

                           UIL SCUOLA: frosinone@uilscuola.it 

                         GILDA UNAMS: gildains.fr@gmail.com  

                                                                                                                                                     Alla RSU d’Istituto: 

                                                                                                                                   Prof. Canetri Franco 

                                                                                                                                   Ins. Ruggiero Sabrina 

                                                                                                                                   Sig.ra Colella Maria 

 

 

 

Oggetto: Bonus premiale L. 107/2015- A.S. 2017-18. 

 

                            RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

Legge n. 107/2015, art. 1, commi da 126 a 130 

 

A.S. 2017-2018 

 

La presente relazione intende presentare i dati in forma aggregata, in riferimento al D.Lgs. 33/2013, come aggiornato da 

D.Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016)  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". 

 

In ottemperanza a quanto disposto dai commi da 126 a 130 (art. 1 della Legge 107/15), a seguito di delibera del 

Comitato di Valutazione dei docenti del 15/05/2018 e pubblicati all’Albo on line dell’Istituto con proprio decreto 

prot.n. 1526/U del 16/05/2018, nel quale sono stati modificati i Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, di seguito 

definiti Criteri, la scrivente ha proceduto ad una serie di attività volte alla pubblicizzazione attraverso un Avviso di 

pubblicazione di bozza dei criteri. Successivamente è stato emanato l’avviso ai docenti per produrre l’Autodichiarazione 

delle attività svolte  previste in una griglia (All.1) 

Le autodichiarazioni sono state valutate dal Dirigente Scolastico, che ai sensi degli artt. 10 e 11 della Premessa, ha attivato la 

procedura prevista dall’art. 6 (Ripartizione della somma in quote individuali). 

La distribuzione del Bonus si è mantenuta nei limiti, stabiliti nei Criteri dal Comitato, di non meno del 20% dei docenti di 

ruolo dell’Istituzione scolastica (art. 6 lettera a). 

La somma assegnata a questa Istituzione scolastica è stata di: 

 Euro 9.  955,96   Lordo dipendente. 

 

In riferimento alla nota prot.n.2133 pervenuta in data 6/08/2018, della Direzione Generale del MIUR – Dipartimento per la   
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Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali– si precisa che: 

- sono state presentate n. 52  istanze contenenti la Griglia di Autodichiarazione delle attività svolte,  

- Sono state ritenute valide, in base alla procedura prevista dall’art. 6 (lettera f), n. 50 domande di docenti, rispetto alle 52 

istanze presentate, pari al 44% circa dei docenti sul totale dell’organico di ruolo e l’attribuzione del Bonus è stato 

riconosciuto al  36,28% sul totale delle istanze presentate. 

  Le quote scaturite dal meccanismo previsto dall’art. 6 dei Criteri (lettere b, c, g, h) hanno determinato un’attribuzione, ai 41 

docenti assegnatari del bonus, che è andata da una quota massima di € 553,1 ad una minima di € 184,36, somme da 

considerare Lordo dipendente, suddivise in due fasce di livello. 

 

In base alla procedura sopra menzionata sono risultati: 

 

a) n. 27 docenti, I livello valutativo per il contributo individuale apportato, quota assegnata - euro 

4.977,98, lordo dipendente; 

b) n. 14 docenti: II livello valutativo per il contributo individuale apportato, quota assegnata - euro 

4.977,98, lordo dipendente; 

 

La divisione per ordini di scuola, dei docenti premiati dal Bonus, ha riguardato: 

 

 Scuola dell’Infanzia,  numero 10 insegnanti, pari al 8,85% del personale; 

 

 Scuola Primaria, numero 23 insegnanti, pari al 20,35% del personale; 

 

 Scuola Secondaria di I grado, n. 8 docenti, pari al 7,08  % del personale. 

 

In termini generali il bonus ha riguardato: 

 

 Scuola dell’Infanzia,  il 9 % circa  rispetto alla totalità del personale docente; 

 Scuola Primaria,  il 20 % circa rispetto alla totalità del personale docente; 

 Scuola Secondaria di I grado, l’8 % circa rispetto alla totalità del personale docente. 

 

Considerazioni finali 

 

Il Bonus premiale, all’ultimo anno di sperimentazione, nell’arco di un triennio, ha comunque  messo  in  moto  dei meccanismi, 

nell’Istituto, che  hanno  rilevato  un positivo spirito di emulazione tra i docenti. Il meccanismo premiale, che è dettato anche 

dai risultati conseguiti dagli stessi docenti, in questo anno, ha visto una diminuzione dei docenti ricompresi nell’area dei 

livelli valutativi. C’è da registrare una leggera diminuzione del numero di istanze. Il meccanismo messo in atto 

dall’articolato approvato e leggermente variato, dal Comitato di Valutazione, ha funzionato abbastanza efficacemente, 

premiando docenti che hanno assicurato non solo una presenza costante nei momenti importanti o critici della vita 

dell’Istituto, ma hanno rilevato anche quell’impegno, definito “surplus”, qualitativamente necessario, nell’affrontare 

alcune attività che le novità, insite nella Legge 107/2015, richiedevano. 

 

Tra i 41 docenti che hanno avuto accesso al premio se ne annoverano alcuni attivamente impegnati maggiormente 

nell’organizzazione delle attività, altri protesi soprattutto verso l’utilizzo delle nuove tecnologie legate alla didattica, altri 

ancora impegnati di più sul fronte della qualità dell’insegnamento. Ma tutti hanno registrato una soddisfacente presenza 

nelle attività/criteri delle tre macroaree definite dalla Legge 107/2015. 

Non tutte le attività che i docenti hanno autodichiarato, sono state ritenute valide ai fini dell’assegnazione del Bonus, pur 

tuttavia tale operazione non ha compromesso la valutazione complessiva. 

Si segnala, inoltre che, alcune attività dovranno essere maggiormente incrementate: 

 l’attività di ricerca didattica, metodologia e pedagogica che deve  scaturire da modelli pedagogici applicati a 

situazioni reali; 

 la capacità, dei docenti, di documentare la propria attività in un contesto di scambi di esperienze; 

 la capacità comunicativa, istituzionale, formale e non formale all’interno dell’Istituto, per poter socializzare le 

proprie esperienze, attraverso i canali consueti (Dipartimenti, pubblicazioni anche a carattere interno alla scuola, 
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piattaforme dedicate etc.), a tutti gli altri docenti dell’Istituto; 

 la valutazione dei discenti, con attività di autovalutazione, da parte di questi ultimi, per poter sviluppare la capacità 

di autoanalisi, sia dei docenti che dei discenti, attraverso gli strumenti propri nella didattica. 

 

Infine si ribadisce l’importanza di migliorare la capacità, da parte dei docenti, di partecipare a gruppi di lavoro dai quali 

nascano delle proposte operative da socializzare a tutto l’Istituto, e in un’ottica di benchmarking, da condividere e 

sviluppare con altri gruppi di ricerca e altre scuole. 

 

 

                                                                                     

                                                          Il Dirigente Scolastico             

                                                    (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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