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-  Ai Docenti dell’I.C. FROSINONE 2° 

 -  Al D.S.G.A 
-  All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

                                       -  Al sito web 
                                       -  Alla R.S.U. dell’istituzione scolastica per l’informazione successiva 

 
Oggetto:         Fondo per la valorizzazione del personale docente –  Art. 1 commi 126, 127 e 128 della 
Legge 13 luglio 2015, n. 107. Attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del merito del 
personale docente a. s. 2016/2017. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto                il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  
                          Alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” in attuazione della Legge 124/2015 (riforma Madia), ed in 
particolare l’art. 20, commi 1 e 2, di detto Decreto; 

Vista la  Legge  n.  107  del  17  luglio  2015  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare, 
l’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del 
personale docente; 

Visto                il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante: “Regolamento recante norme in materia di  
                          Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59; 
Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante: “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado” ed in particolare l’art. 11 così come novellato dall’art. 1, comma 129, della Legge n. 
107/2015; 

Tenuto conto che destinatario del bonus premiale risulta essere tutto il personale con incarico a 
tempo indeterminato, in servizio, compreso chi riveste particolari  situazioni  di  stato 
(rapporto di lavoro a tempo parziale e/o titolarità su cattedre orario) e il personale docente 
neoassunto nel corrente anno scolastico; 

Viste               le priorità ed i traguardi come individuati nel RAV di questa Istituzione Scolastica; 
Visti gli  obiettivi  di  processo  e  le  azioni  di  miglioramento  di  cui  al  PdM  d’Istituto,  per  

il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità di cui al succitato  RAV; 
Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019, deliberato dal 

Consiglio d’Istituto con 37 del 28/10/2016 verbale N. 8,  redatto ed approvato in 
conformità con l’art.3 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 come modificato dall’art. 1 comma 14 
della Legge n. 107 del 7 luglio 2015; 

Vista  la propria determina di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, prot. n° 1438 A/19  del 17/02/2016 , istituito ai sensi 
dell’art. 11 del T.U. di cui al D. Lgs. 297/94, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della 
Legge 107/2015;  

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° FROSINONE
C.F. 92064610600 C.M. FRIC84700A
Frosinone2_ - AOO-UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0008653/U del 04/10/2017 08:48:43



Vista l‘approvazione dei Criteri per l’attribuzione del bonus ai docenti ex art. 1, comma 126 e 
segg. Legge 13 luglio 2015 n. 107, avvenuta nella seduta del  21 giugno 2016 e 
riconfermata limitatamente e con riferimento al corrente anno scolastico 2016/2017; 

Vista la  pubblicazione dei  predetti  Criteri  per l’individuazione dei docenti beneficiari del bonus  
all’Albo on line dell’Istituto  in data 28/06/2016  (prot. 5523 A/02b di pari data ) con i quali 
il Dirigente  individua, con provvedimento motivato, i docenti beneficiari del Bonus istituito 
dalla norme richiamate nonché i parametri per la sua quantificazione riconfermati 
limitatamente e con riferimento al corrente anno scolastico 2016/2017;  

Vista               la nota prot. n. 6 5 2 2   del  26/06/2017   , pubblicata all’Albo on line dell’Istituto in pari 
data, con la quale venivano comunicate ai docenti le procedure per l’autocandidatura; 

Vista la nota  prot. n. 14433 del 07 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale del 
MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, ha disposto l’assegnazione all’Istituto Comprensivo Frosinone 2  della risorsa 
finalizzata di euro  35.516,87 lordo Stato, pari ad euro 26.764,79 lordo dipendente, per la 
valorizzazione del personale docente di ruolo per il solo anno scolastico 2016/17; 

Considerato che con la medesima nota di cui sopra veniva, altresì, comunicato che verrà assegnata 
all’Istituto Comprensivo Frosinone 2  una somma di euro 21.411,83 (lordo  dipendente)  
che  rappresenta  l’80%  della  risorsa  complessiva  spettante  e  che  tale somma 
costituisce una prima tranche dell’importo totale attribuito; 

Considerato  che entro la scadenza prevista, 04/07/2017, sono pervenute n. 94 domande valide; 
Preso atto       che nel la seduta del 29/06/2016, il Comitato di valutazione ha stabilito che saranno 

assegnatari del bonus i docenti i quali avranno cumulato un punteggio minimo di n. 20 
punti e che tale disposizione viene riconfermata limitatamente e con riferimento al corrente 
anno scolastico 2016/2017 ; 

  
Dato atto       che il punteggio complessivo totalizzato dai 82 docenti ammessi al beneficio ammonta a 

2669 punti; 
DECRETA 

 
1 .  La quantificazione dell’importo spettante ai singoli docenti scaturisce dalla determinazione del  
valore del singolo punto, ottenuto dividendo l’importo assegnato di € 26.764,79 (lordo dipendente)per 
il totale dei punti ottenuti dagli 82 docenti beneficiari (2669), e moltiplicando il valore risultante, pari ad 
€. 10,028 (lordo dipendente), per i punti conseguiti da ciascun candidato. 

2.   La somma di € 26.764,79 lordo dipendente, a titolo di Bonus per il riconoscimento del merito in 
applicazione di  quanto  previsto  dall’art.  1  commi  da  126  a  130  della  legge  n.  107/2015,  viene  
integralmente distribuita e assegnata a n. 82 docenti di ruolo, in servizio nel corrente a.s. 2016/17. 

3.   L’assegnazione avviene mediante emanazione di singolo provvedimento per ciascun beneficiario, 
in seguito alla valutazione del Dirigente Scolastico, effettuata sulla base esclusivamente dei criteri 
stabiliti dal Comitato per la valutazione dei docenti dell’istituto nella seduta del 29/06/2016 e 
riconfermati per l’a.s. 2016/2017, tenendo conto degli incarichi e delle attività dichiarati dai docenti 
nell’istanza di accesso al fondo per l’attribuzione del Bonus, documentati con dichiarazione 
personale e/o attraverso la presentazione di valide rendicontazioni e della documentazione agli atti 
della scuola. 

4.  Il bonus, a conclusione dei lavori,  è stato attribuito proporzionalmente agli ordini di scuola secondo le 
seguenti percentuali: 13,04% infanzia, 77,19% primaria, 60,34% secondaria di primo grado.  

 
Il presente provvedimento viene :  
- pubblicato sul sito istituzionale della scuola;  
- trasmesso all’ufficio del D.S.G.A., nella sua interezza, per  quanto di competenza 
- Al Comitato di Valutazione  
- Alla R.S.U. per l’informazione successiva. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Mara Bufalini  (*) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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