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             Settimo S. Pietro, 27.08.2020 

 

Albo 

        Amministrazione Trasparente 

Alla RSU 

        Agli Atti 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Determina di assegnazione del bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 

dell’art.1 della L. 107/2015 - A.S. 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del Sistema 
Nazionale di Istruzione e Formazione; 

VISTO il Decreto n. 1258 del 12/01/2019 di costituzione del Comitato di Valutazione, istituito ai 

sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art. 1 della legge 107/2015;  
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19/04/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. 

L.107/2015;  

VISTE le note MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019 e M.I. n. 12003 del 12 maggio 2020 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 di Settimo S. 
Pietro delle risorse finanziarie rispettivamente di € 8.438,68 (a.s. 2019/2020) lordo dipendente di € 
220,76 (giacenze a.s. 2017/2018)  per la valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2017/2018;  
VISTO il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente 
scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 

della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

ESAMINATI i criteri individuati ed all’uopo deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta 
del 28/01/2019; 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2019/2020 

 

DISPONE 

 

L’assegnazione della somma di € 8.659,44 lordo dipendente a n. 33 docenti in servizio nel 

corrente a.s. 2019/20 presso questa Istituzione Scolastica, individuati tenendo conto dei criteri 

deliberati dal Comitato di Valutazione e secondo quanto illustrato nella relazione allegata.  

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
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                 Settimo S. Pietro 27.08.2019 

 
Ai Docenti  
Alla RSU  

Al Direttore SGA   
All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 
 

ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI – A.S. 
2019/2020 - Legge 107/15 Art.1 comma 127. 
 

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei 

docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale 

docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.  

 
Il Comitato per la Valutazione, costituito ai sensi dell’art.1 comma 129 della legge 107/15, con 
Decreto n. 1258 del 12/01/2019, ha stabilito in data 28/01/2019 i criteri di attribuzione coerenti con 
quanto previsto dal già citato comma 129, resi noti ai docenti con circ. n. 168 del 12.02.2019.  
Con circolare interna n. 245 del 01/06/2020, i docenti in servizio nell’anno scolastico 2019/2020 
presso questo Istituto sono stati invitati a presentare la scheda di autovalutazione attestante le 
attività svolte ai fini della valorizzazione. Non tutti i docenti hanno presentato autocertificazione.  
La valutazione è avvenuta nel seguente modo:  
per i docenti che hanno presentato autocertificazione si è tenuto conto delle dichiarazioni personali 
e delle evidenze presentate e/o agli Atti della scuola;  
per i docenti che non hanno presentato autocertificazione il Dirigente ha tenuto conto dei seguenti 
elementi:  

 attestazioni relative alla partecipazione a corsi di formazione organizzati dall’Istituzione 
Scolastica e/o da Enti accreditati dal M.I.;  

 documentazione prodotta dai Responsabili di progetti e attività, coerenti con il PTOF ;  

 dichiarazioni presentate da docenti e/o referenti che hanno certificato attività didattiche 
avvalendosi di metodologie innovative, svolti anche in collaborazione con docenti della 
classe e non;  

 incarichi assegnati dal Dirigente.  
 
Con la valorizzazione del merito, effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comitato, si intende 
riconoscere azioni che rappresentino un valore aggiunto rispetto al normale svolgersi della 
prestazione professionale del docente, pure efficace, onesta e diligente, ma circoscritta 
all’ordinarietà e alle classi assegnate. 
Pertanto, si intende valorizzare il lavoro di coloro che, con la presenza e l’impegno, anche nel 
periodo di sospensione delle attività in presenza, hanno dato il proprio apporto significativo per un 
efficace ed efficiente funzionamento dell’Istituto, una fattiva collaborazione alla risoluzione dei 
problemi e allo svolgimento sereno delle attività.   
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In riferimento ai criteri previsti, la valutazione è avvenuta come appresso indicato, in 
considerazione della soddisfazione di almeno un criterio in ciascuna area:  
AREA A:  
Utilizzo di metodologie didattiche e strumenti innovativi diversi dalla lezione frontale  
Sono state valorizzate le attività dichiarate con riferimenti specifici a prassi e metodologie 
didattiche innovative (debate, flipped classroom, creazione di mappe virtuali/presentazioni sulle 
unità didattiche); 

Partecipazione nel corrente a.s. a corsi di formazione (organizzati dalla scuola /da altri Enti 

accreditati MI), della durata di oltre 10 ore, coerenti con gli obiettivi di miglioramento  
Presenza agli Atti della scuola dei relativi attestati e/o altri documenti attestanti la frequenza (firme 
presenza).  
 

Partecipazione a concorsi, gare, eventi che hanno conferito valore aggiunto alla scuola  
Attestati, documentazione degli insegnanti e/o dei referenti di plesso o di progetto, documenti 
presenti agli Atti della scuola.  
 

Elaborazione e/o partecipazione attiva a progetti innovativi coerenti con il 

miglioramento/PTOF  
Elaborazionee/ o fattiva collaborazione alla realizzazione di progetti che hanno coinvolto l’Intero 
Istituto/ordine di scuola (Iscol@ Linee A1-A2 e C; Generazioni Connesse; Attività sportive; 
Maggio dei Libri; Libriamoci) 
 

AREA B:  
Incremento (rispetto al livello iniziale) del livello medio di competenze della classe, rilevato 

attraverso prove strutturate comuni e rubriche di valutazione condivise 
Si è rilevato un incremento in tutte le classi/sezioni. 
 

Risultati nelle attività di personalizzazione, individualizzazione e inclusione nei confronti degli 

alunni con BES 
Sono state prese in considerazione le situazioni particolarmente problematiche e impegnative legate 
alla presenza di alunni con BES.  
 

Produzione di materiali e documenti originali da condividere e diffusione di buone pratiche 

per la didattica  
Protocollo BES; Regolamenti settoriali; video tutorial, moduli google, ecc… destinati a tutti i 
docenti e ordini di scuola; 
 

AREA C:  

Tutoring neoassunti 
E’ stato considerato lo svolgimento della funzione di tutor dei docenti neoassunti. 
 

Assunzione di compiti e responsabilità nella progettazione di Istituto e nel relativo 

coordinamento organizzativo e didattico, anche in relazione alla formazione dei docenti 
È stato considerato l’impegno aggiuntivo dei docenti che hanno svolto incarichi assegnati dal D.S. o 
attribuiti dagli organi collegiali e/o con evidenze documentate (coordinamento classi, progetti, 
Commissioni) anche durante il periodo di svolgimento della didattica a distanza, con un apporto 
concreto e costruttivo al lavoro di tutte le classi o delle singole classi che hanno presentato elementi 
di forte criticità.  
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Assunzione e svolgimento di incarichi organizzativi e di supporto al DS con ricaduta positiva 

sul funzionamento delll’Istituto 
È stato considerato l’impegno dei docenti che hanno svolto incarichi assegnati dal D.S. o attribuiti 
dagli organi collegiali e/o con evidenze documentate (collaboratori, referenti attività di Istituto, 
Funzioni Strumentali, Team Digitale, disponibilità ore eccedenti, ecc.).  
Si ricorda che il bonus è finalizzato a premiare la qualità del lavoro e l’assunzione di maggiori 
responsabilità. 
 
L’attribuzione del bonus si riferisce all’anno scolastico 2019/2020 e non condiziona l’attribuzione 
negli anni scolastici successivi.  
Per l’anno scolastico 2019/2020 la consistenza del fondo assegnato a questo Istituto è di € 8.438,68 
(lordo dipendente) relativo all’anno in corso e € 220,76 relativo alle risorse giacenti dell’a.s. 
2017/2018, per un totale di € 8.659,44. 
 

 

DOCENTI DESTINATARI A.S. 2019/2020 

 

 

ANARDU Leandra 
ARDU Alessandra 
ARGIOLAS Paola 
ATZORI Stefano 
BERTOLOTTI  Letizia 
BRUNO Angelo 
CABRAS Laura 
CARDIA  Daniela 
COCCO Arianna 
FALQUI Alessandra 
FLORIS Rosa 
FRAU Francesca 
IDDA  Antonia 
LOCCI  Annalisa 
LO GIUDICE Ivana 
MANIS Mariano 
MATTA Simona 
MURA Emanuela 
NIEDDU Fernando 
ORRU’ Katia 
ORTU Alessandra  
PALLAZZONI Ignazia 
PASCARELLA  Silvana 
PIANGIAMORE Valeria 
PALMAS Luisa Angela 
PIBIRI Anna Maria 
PICA Nunzia 
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PILLOSU Pietro 
PINTUS Daniela 
PODDESU Francesca 
SARAIS Angela Maria 
SERRA  Cristina 
SCANO M. Cristina 
 

I compensi potranno essere liquidati solo a seguito dell’erogazione dei fondi da parte del M.I. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
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