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 Assago, 30/08/2021 

 

Ai docenti    
Al Comitato di Valutazione 
Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione 
del merito del personale docente 

 
In applicazione dei criteri deliberati in data 27 maggio 2021 dal Comitato di valutazione di questo 

istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, viste le risultanze 

dell’istruttoria condotta sulle dichiarazioni presentate dai docenti e sui documenti presenti agli atti 

della scuola, si comunicano di seguito i dati aggregati relativi all’erogazione del bonus docenti per 

l'a.s. 2020/2021. 

A codesta istituzione scolastica è stata attribuita la risorsa finanziaria pari ad euro 12.618,90 lordo 

stato (pari ad euro 9509,50 lordo dipendente) da utilizzare per la finalità richiamata in oggetto. 

Su 97 docenti con contratto a tempo indeterminato e/o su posto in organico di diritto, 17 docenti 

non sono stati valutati non avendo il requisito fondamentale della presenza in servizio per un 

congruo numero di giorni, solo 22 hanno compilato ed inviato il format predisposto in cui poter 

esplicitare motivazioni ed evidenze. Dopo aver assegnato un’unità di valore a ciascun criterio in cui 

per ogni docente sono state riscontrate evidenze, si sono presi in considerazione i 20 (25% degli 

aventi diritto) punteggi totali più alti compresi tra 79 e 152. 

I docenti valorizzati appartengono ai tre ordini di scuola. 

Ogni docente che ha avuto accesso alla valorizzazione con assegnazione del bonus, ha ricevuto una 

comunicazione (il modello utilizzato è allegato alla presente) con esplicitate le motivazioni e il 

punteggio, come previsto dalla legge. 

Tutto il fondo assegnato è stato impegnato ed erogato verificata l’effettiva assegnazione della 

risorsa finanziaria sul POS da parte del Ministero. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonella Maria Vilella 

(firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 comma 2) 
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All’ins. ………………………. 

SEDE 

 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS EX ART. 1, C. 127, DELLA LEGGE 107/2015. 

 
Si comunica che, in applicazione dei criteri deliberati in data 27 maggio 2021 dal Comitato di 

valutazione di questo istituto e a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili, la 

scrivente dirigente ritiene opportuno assegnare alla S.V. il bonus ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 

107/2015, nella misura di € ……………….  lordo dipendente.  (Fascia ………) 

Tale somma è stata determinata assegnando un’unità di valore a ciascun criterio in cui per il 

docente sono state riscontrate evidenze nell’a.s. 2020/2021. 

Nello specifico, l’operato della S.V. , a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, ha 

trovato corrispondenza nei seguenti indicatori dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione: 

 
 CRITERI INDICATORI PUNTEGGIO 

1 Qualità dell’insegnamento Es  1.1 - 1.2 9 

2 Innovazione didattica e metodologica ……. … 

3 Contributo al miglioramento della scuola ……. ….. 

4 Successo formativo e scolastico degli alunni ……….. ……. 

5 Potenziamento delle competenze degli alunni ……….. …….. 

6 Risultati nel potenziamento delle competenze 

sociali e civiche 

 
………. 

 
…….. 

7 Innovazione didattica e metodologica, 

collaborazione alla ricerca didattica 

…………… ………… 

8 Condivisione e diffusione di buone pratiche 

didattiche 

………………. …… 

9 Collaborazione al coordinamento organizzativo e 

didattico della scuola e del plesso 

……………. …… 

10 Formazione del personale ……………….. …… 

 Totale Es …. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Maria Vilella 

(firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/1993 

art. 3 comma 2) 
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