
 

 

 

 
ambito territoriale 

FG16 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“AUGUSTO RIGHI” 

Via A. Rosati, 3 - 71042 Cerignola (FG ) - C. F.  81002570711 - C. M. FGIS048009 
 

 
 

 
Unione Europea 

 

 

 

 

 
 
   T. C. BEB01 

 
 

Tel :0885/420344        Fax:0885/423431        Sito web:www.iissrighi.edu.it   

e-mail: fgis048009@istruzione.it   pec:fgis048009@pec.istruzione.it 
                                                                                 

Istituto Tecnico  Tecnologico, indirizzi:  

 Informatica e Telecomunicazioni (corso diurno e percorso di secondo livello) 

 Elettronica ed Elettrotecnica/Automazione – Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  

 
 

RETE LEWIN 
 

 

Prot. 6012/C01                                                                                                                                                                      Cerignola, 04/08/2021 

Ai Docenti 

All’Albo 

Alla DSGA 

 

E, p.c.                    

alla 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. 2020/2021  

 

LA DIRIGENTE 

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

VISTA L’Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il 

Miglioramento dell’Offerta Formativa di cui alla Nota MIUR 23072 del 30/09/2020 e prevedono per 

l’Istituzione in epigrafe per l’a.s. 2020/2021, relativamente alla valorizzazione del personale scolastico 

un importo pari a Euro 15.358,25 (lordo dip.); 

VISTA La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che al co. 249 prevede: “Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo  1, 

comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, gia' confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta  formativa, 

sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di 

destinazione”; 

VISTO Il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto il 30 dicembre 2020 in base al quale le risorse per la 

valorizzazione del personale sono state suddivise nelle seguenti percentuali: 70% per i Docenti; 30% per 

il personale Ata; 

CONSIDERATO Che il 70% del fondo per la valorizzazione destinato ai docenti corrisponde ad un importo pari ad Euro 

10.750,77; 

VISTI Gli esiti della perequazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa; 

VISTI Gli accordi contrattuali in base ai quali: “eventuali economie derivanti dai progetti inseriti nel PTOF non svolti per 

varie cause andranno ad incrementare il bonus premiale”; 

VISTI I criteri di valorizzazione del merito del Personale Docente deliberati dal Comitato di Valutazione nella 

seduta del 20/12/2018; 

VISTO Il Decreto 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. 262 del 15/06/2021 che stabiliva al 19 giugno 2021 il termine ultimo per 

la presentazione da parte dei docenti della documentazione utile per le opportune valutazioni di merito; 

VISTE Le istanze prodotte dai docenti 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; 

CONSIDERATI La qualità dell’impegno e la disponibilità di alcuni docenti nello svolgimento di progetti sperimentali o di 

esperienze anche ai fini dell’ìmplementazione dei percorsi di Educazione Civica; 

VISTA La complessità gestionale ed organizzativa a seguito di emergenza Covid-19, che ha determinato la 

necessità di ricorrere al supporto di alcuni docenti ai fini della logistica e della didattica a distanza o 

integrata; 

VISTE Le partecipazioni alle attività formative interne come rilevate e identificate dalla piattaforma di 

collaboration Cisco Webex; 

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

VALUTATA La coerenza delle 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;  

CONSIDERATA L’opportunità, nel rispetto dei criteri citati, di ponderare la valorizzazione delle attività svolte dai singoli 

docenti con un’ampia distribuzione delle risorse ; 

CONSIDERATI I prerequisiti di accesso al bonus stabiliti dal Comitato di valutazione; 
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DETERMINA 

 

Art. 1 

L’assegnazione della somma di Euro 10.750,77 lordo dipendente a n. 95 docenti in servizio nell’a.s. 2020/2021 

presso l’I.I.S. “A. Righi” di Cerignola. Come previsto dall’art.36 del Contratto di Istituto sottoscritto in data 30 

dicembre 2020, la somma assegnata è suddivisa per il totale delle attività svolte, documentate e valorizzate per 

ciascun docente (pari a un totale di 340 attività): da cui il coefficiente base, pari a euro 31,61 (lordo dip.), 

moltiplicato per numero di attività valorizzate per ciascun docente. I compensi, come opportunamente 

arrotondati ai fini della dovuta gestione del budget 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’allegata tabella, agli atti, che costituisce 

parte integrante del presente decreto, suddivisi in dieci aggregazioni in base al numero di attività 

individualmente valorizzate come da schema seguente. A ciascuno di essi sarà notificato, da parte della 

scrivente, un decreto individuale con la motivazione dell’assegnazione e la relativa consistenza economica. 

NUMERO ATTIVITA’ NUMERO DOCENTI COMPENSO UNITARIO  
(lordo dip.) 

COMPENSI AGGREGATI 
(lordo dip.) 

10 2 316,10 635,57 

9 2 284,49 568,98 

8 3 252,88 758,64 

7 5 221,27                   1.106,35 

6 4 189,66  758,64 

5 8 158,05 1.264,40 

4 20 126,44 2.528,80 

3 14 94,83 1.327,62 

2 20 63,22 1.264,40 

1 17 31,61    537,37 

TOTALE                  10.750,77 
         

 

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 

 

http://www.iissrighi.edu.it/
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