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Roma, 07/08/2020 

CIRC 191 

Prot vedi segnatura   

A tutto il Personale Docente a T.I. 

Al Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Bonus valorizzazione Docenti a.s. 2019-20: docenti premiati e documenti non valutati. 

 

Si informano i Docenti che la somma complessiva attribuita all’Istituto con Nota prot. n. 21795 del 30 

settembre 2019, assunta al protocollo della scuola con n° 5345 VI.3 del 07/10/2019, è di Euro 12.138,10 

Lordo Dipendente, somma destinata al fondo per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’anno 

scolastico 2019-20, di cui alla Legge 107/2015 art. 1 co 126-129. 

Ai sensi del comma 127 della stessa legge “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.”  

Si specifica che il criterio adottato dal Dirigente Scolastico per l’assegnazione delle somme, ai sensi dell’art. 

8 c.7 della Contrattazione di Istituto relativa ai criteri generali per la determinazione dei compensi in 

oggetto, stipulata il 12-02-2020 tra Dirigente e parte sindacale, è il seguente: 

 

-in prima istanza il Dirigente Scolastico individua i docenti da retribuire in base ai criteri stabiliti dal Comitato 

di valutazione dei docenti. 

-considerato che i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione dei Docenti fanno riferimento ad attività 

fondamentali per l’Istituto, sulla base dei criteri (e relativi punteggi) deliberati dal Comitato di Valutazione, 

l’ammontare complessivo del fondo, decurtato in prima istanza della percentuale del 24,51% da destinare 

ai Coordinatori di Classe Sc. Primaria e Secondaria, viene in seconda istanza suddiviso per il punteggio totale 

ottenuto complessivamente da tutti i docenti da premiare. Ogni singolo punto quindi corrisponde ad una 

quota unitaria, che viene infine moltiplicata per il punteggio ottenuto dal singolo docente sommando per il 

docente i punti conseguiti relativamente ai singoli criteri di valutazione, facendo eccezione per l’incarico di 

Coordinatore di classe, per il quale la suddetta percentuale del 24,51% costituisce unico compenso 
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distribuito in parti uguali tra gli incaricati. Rimane comunque fermo che i compensi saranno rapportati 

all’orario di servizio del docente, in caso egli abbia orario ridotto rispetto ad un orario di cattedra intera. 

 

Per quanto riguarda la platea dei docenti destinatari, è stato richiesto tramite circolare interna n° 177 di far 

pervenire via mail alla scuola una dichiarazione su attività da loro svolte che fossero valutabili secondo i 

criteri deliberati dal Comitato di Valutazione Docenti. 

Considerando che il vero obbiettivo di un sistema premiale è stimolare il miglioramento di tutti, ci si augura 

che ogni anno la platea dei docenti premiati sia sempre più ampia. 

Di seguito l’elenco dei docenti premiati in base ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione e pubblicati 

sul sito della scuola nella sezione “Amministrazione trasparente”, pagina “Dati relativi ai premi”.   

 

Elenco dei Docenti premiati: 

 

Angeletti M.G. Feldri L. Marola A. Sallesi P. 

Appolloni A.  Felici C. Mascaro L. Salvati P. 

Bernardini A. Fiorani R. Mastrangelo E. Tiberia M.F. 

Bianco C. Fiorentini S. Medici I. Zagari S.P. 

Bonaccorti G. Fiori E. Minervini C. Zucchi F. 

Caldarese V. Fransesini L. Monti R.  

Carlini A. Gallo V. Nesticò M.C.  

Carpentieri S. Gatta M. Ottembri A.  

Cicchinelli P. Giovannelli M.R. Panzariello P.  

Ciampi M. Gismondi L. Pastore M.  

Cignitti F. Gnecchi C. Piscitelli G.  

Colucci L. Guaccio S. Prisco A.  

De Paola V. Madonnini M. Proroga A.  

Esposito S. Marcoaldi C. Romiti S.  

 

 

 

Consistenza somme erogate (arrotondate alla seconda cifra decimale) rispettivamente in relazione alle 

lettere A, B, C dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione: 

-per la lettera A (“sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”):  

Euro 6.972,34   

-per la lettera B (“sulla base dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.”):  

Euro 1.804,14 

-per la lettera C (“sulla base delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale”):  

Euro 386,58 

 

NB:  

-Dall’ammontare complessivo sono stati preliminarmente detratti Euro 2.975,04 da attribuire ai docenti 

Coordinatori di Classe Sc. Primaria e Secondaria, ai sensi della predetta Contrattazione Integrativa di Istituto 

a.s. 2019-20. 
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- Per quanto riguarda il punteggio di cui alla lettera A 1, non è stato assegnato quello relativo ad attestati 

non presenti agli atti della scuola, e/o non allegati alla richiesta del bonus, e/o non pervenuti alla scuola 

entro il 10/07/2020. 

Pertanto, per i corsi frequentati durante l’a.s. 2019-20 i cui attestati sono stati consegnati agli interessati 

dopo il 10/07/2020, il relativo bonus dovrà essere richiesto, presentando gli attestati,  l’anno scolastico 

successivo. 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e norme connesse 

 

 

 

 


