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Ai Docenti 

All’Albo 

Alla DSGA 

E, p.c.                   alle RSU 

SEDI 

 

OGGETTO: Fondo per la valorizzazione del personale docente di cui ai commi da 126 a 129, art. 1 Legge 

107/2015 – Determinazione dei compensi - Anno Scol. 2018/2019  

 

LA DIRIGENTE 

VISTI i commi da 126 a 129 dell’art. Legge 107/2015; 

VISTE le Note MIUR Prot. n. 19270 del 23 settembre 2018, concernente l’assegnazione relativa al 

Cedolino Unico 2018/2019 e Prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 riguardante l’assegnazione 

delle risorse finanziarie relative al Fondo per la valorizzazione del personale docente (art. 1, 

co. 126, Legge 107/2015) 

VISTI i criteri di valorizzazione del merito del Personale Docente deliberati dal Comitato di 

Valutazione nella seduta del 20/12/2018; 

VISTO il Decreto DS prot. 54/C1b dell’08/01/2019 di pubblicazione sul sito web istituzionale dei 

criteri di valorizzazione del merito del Personale Docente deliberati dal Comitato di 

Valutazione; 

VISTO che tra il personale valorizzabile rientrano anche i docenti in anno di formazione che hanno 

superato l’anno di prova; 

VISTA la propria circolare interna n. 240 del 24/05/2019 avente a ad oggetto ”Assegnazione bonus 

valorizzazione docenti” e relativi allegati; 

VISTE le istanze prodotte dai docenti nei tempi stabiliti e relative all’accesso al bonus di cui 

all’oggetto del presente decreto sulla base dell’illustrazione delle attività svolte e 

documentate; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATI gli obiettivi di miglioramento dell’offerta formativa istituzionale; 

CONSIDERATE le necessità organizzativo-gestionali che hanno reso opportuno nel corso dell’anno scolastico 

il supporto tecnico professionale dei docenti; 

CONSIDERATI la qualità dell’impegno e la disponibilità di alcuni docenti nell’assumere incarichi di 

coordinamento nell’ambito di progetti sperimentali o di svolgimento di esperienze nell’ambito 

della formazione dei docenti in anno di prova; 

VISTO il DM 850/2015, art. 12 co 5; 

VALUTATA la coerenza di dette attività con i criteri determinati dal Comitato di Valutazione e la 

sussistenza della relativa documentazione; 

CONSIDERATO che la valorizzazione del merito ha interessato anche alcuni docenti che non hanno prodotto 

alcuna dichiarazione ma per i quali la Dirigente è in possesso di elementi fattuali osservabili 

e/o di evidenze documentali;  

CONSIDERATI i prerequisiti di accesso al bonus stabiliti dal Comitato di valutazione; 

VISTO Quanto sottoscritto nel contratto di istituto firmato il 30 novembre 2018 ai sensi del CCNL 

2016-2018 art. 22 co.4 c4) 

 

DETERMINA 

Art. 1 

L’assegnazione della somma di Euro 14.381,18 lordo dipendente a n. 83 docenti corrispondenti al 60,15% del 

personale in servizio nell’a.s. 2018/2019 presso l’I.I.S. “A. Righi” di Cerignola. La somma assegnata è suddivisa 

per il totale delle attività svolte, documentate e valorizzate per ciascun docente (pari a un totale di 248 
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attività): da cui il coefficiente base, pari a euro 57,98 (lordo dip.), che viene moltiplicato per numero di attività 

svolte da ciascun docente. I compensi, come opportunamente arrotondati ai fini della dovuta gestione del 

badget assegnato, saranno erogati, mediante accreditamento sul cedolino unico, nel mese successivo alla 

comunicazione da parte del MIUR dell’effettiva disponibilità. 

 

Art. 2 

Destinatari della suddetta assegnazione sono i docenti elencati nell’apposita documentazione agli atti, suddivisi 

in sette aggregazioni in base al numero di attività individualmente valorizzate come da tabella seguente. A 

ciascuno di essi sarà notificato, da parte della scrivente, un decreto individuale con la motivazione 

dell’assegnazione e la relativa consistenza economica. 

Risorsa Euro 14.381,18: N° 248 attività totali valorizzate 
Coefficiente base: Euro 57,98 (lordo dip.) 

NUMERO ATTIVITA’ NUMERO DOCENTI COMPENSO 
UNITARIO  

(lordo dip.) 

COMPENSI AGGREGATI 
(lordo dip.) 

7 1 € 400,00              €   400,00   

6 7 € 347,88              € 2.435,16 

5 10           € 285,00              € 2.850,00 

4 10 € 231,92              € 2.319,20 

3 19 € 176,94               € 3.361,86  

2 16 € 115,96 € 1.855,36 

1 20             € 57,98 € 1.159,60 

Totale Docenti. 
Valorizzati  83 

TOTALE 
€ 14.381,18 

 

Art. 3 

In data odierna la presente viene pubblicata sul sito istituzionale all’Albo on line e nell’apposita sezione “Bonus 

merito” all’indirizzo www.iissrighi.edu.it. 

 

 

La Dirigente 

    Maria Rosaria Albanese 
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