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Comunicato n. 93   

 

Prot.  5557      Levane, 30 agosto 2017 

 

          Ai/le  Docenti 

          Alla DSGA 

          Al  Sito web dell’Istituto 

 

 

Bonus per la valorizzazione del merito dei/le docenti 

ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (commi da 126 a 130) 

 

Assegnazione per l’a.s. 2016-2017 

sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti (*) 

 

 

 

Docenti in servizio a tempo indeterminato 113 

numero  % sul totale 
Docenti con bonus 

59 52,21 % 

 

 

Criteri applicati Fasce del bonus 
(lordo dipendente) 

Numero 
docenti 

% docenti 
sul totale dei bonus A (*) B (*) C (*) 

250,00 28 47,46 % 25 0 3 

300,00 8 13,56 % 5 0 3 

400,00 15 25,43 % 11 0 8 

500,00 2 3,39 % 1 0 1 

550.00 2 3,39 % 1 0 1 

568,48 1 1,69 % 1  1 

1.200,00 3 5,08 % 2 0 3 

 A (*) B (*) C (*) 

Totali criteri applicati 46 0 20 
Totale docenti con bonus 59 

% criteri sul totale dei bonus 69, 70% 0 % 30,30 % 
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(*) Estratto dal Verbale del Comitato per la valutazione dei docenti del 22 marzo 2016 

 

L. 107/15 
1, 129 
3 a) 

Qualità 

•••• dell'insegnamento 

•••• del contributo al miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli studenti 

L. 107/15 
1, 129 
3 a) 

Qualità 
del contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica 

riferita a: riferita a: 

 
 
 
 
 

L. 107/15 
1, 129 
3 b) 

 
 
 
 
 

 
 

L. 107/15 
1, 129 
3 b) 

 

 
(B) 

 
risultati ottenuti 

in relazione al potenziamento 
della collaborazione 

 

• alla ricerca didattica, 

• alla documentazione 

• alla diffusione di buone pratiche 
didattiche 

 
valutati in base 

alla realizzazione di  progetti: 
 

• elaborazione 

• documentazione 

• diffusione 

 
 
 
 

 
 
L. 107/15 
1, 129 
3 c) 

 

 
(A) 
 

risultati ottenuti 
in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni 

e dell'innovazione 

• didattica 

• metodologica 
 

 
 

valutati in base 
alla realizzazione di interventi 

di arricchimento e di personalizzazione 
dell’offerta formativa 

delle tipologie previste: 
 

• dall’ Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per 
l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) 

• dal Piano  di  miglioramento dell'Istituto scolastico 
(PDM) 

• dalle azioni previste dalla Legge 107/2015 

 

 
(C) 

 
responsabilità assunte 

 

• nel coordinamento organizzativo e 
didattico 

• nella formazione del personale 
 

valutate in base 
allo svolgimento di compiti 

in qualità di: 
 

• figura di sistema 

• figura per la realizzazione delle azioni 
previste dalla Legge 107/2015 

• figura funzionale al Piano  di  
miglioramento dell'Istituto scolastico 

• formatore 

 
  

    Il Dirigente scolastico 
    (Edoardo Verdiani) 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. n. 39/1993 


