Prot. N. 3315 del 28/08/2017
Alle RSU d’Istituto: Amicucci Raffaella
Giudice Christy
Tonelli Luciana
Ai componenti del Comitato di Valutazione
ai docenti dell’Istituto
Oggetto: assegnazione fondo per la valorizzazione del merito personale docente
In riferimento all’oggetto, ai fini della trasparenza relativa all’assegnazione del fondo per l’a.s.
2016/2017, si comunica il prospetto riepilogativo con il numero dei docenti destinatari del bonus e
l’indicazione delle fasce relative agli importi percepiti correlati ai criteri che ne hanno determinato
l’attribuzione.
L’importo del fondo assegnato e attribuito è di € 23.318,15 centesimi al lordo dipendente, cioè al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP.
Come si può desumere dal riepilogo, la percentuale di docenti che accederanno al bonus è il 35 %
(34 su 96 insegnanti a T.I. presenti nell’IC).
Sono individuate 4 fasce di retribuzione a partire da n. 3 quote/evidenze autocertificate, verificate e
assegnate:
- FASCIA 1 (da 5 a 7 evidenze autocertificate, verificate e assegnate): 29
percepiranno l’importo lordo di euro 500 a persona;
- FASCIA 2 (da 8 a 10 evidenze autocertificate, verificate e assegnate): 4
percepiranno l’importo lordo di euro 900 a persona;
- FASCIA 3 (da 11 a 14 evidenze autocertificate, verificate e assegnate): 3
percepiranno l’importo lordo di euro 1250 a persona;
- FASCIA 4 (da 15 evidenze ad oltre autocertificate, verificate e assegnate): 1
percepirà l’importo lordo di euro 1468,15
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Per ordini di scuola, hanno avuto accesso al bonus complessivamente:
il 29 % di docenti della scuola dell’infanzia
il 28 % di docenti della scuola primaria
Il 58 % di docenti della scuola secondaria
Complessivamente hanno avuto accesso al bonus 37 docenti su 96, pari al 38% dei docenti con
incarico a tempo indeterminato titolari nell’Istituto.
Ciascun docente assegnatario del bonus riceverà relativa comunicazione individuale e potrà, ove
interessato, accedere alla visione della propria scheda consuntiva autocompilata relativa alle
operazioni di rendicontazione, verifica e conseguente assegnazione del bonus premiale. Il
riepilogo completo individuale verrà quindi messo a disposizione dei singoli docenti dell’IC, qualora
ne facessero richiesta mediante accesso agli atti.
Per completezza di informazione, si precisa che la scelta di comunicare o meno l’importo
assegnato individualmente è rimessa alla decisione dei singoli docenti assegnatari del bonus.
Si specifica inoltre che non tutti i docenti con incarico a tempo indeterminato hanno consegnato le
schede di autocertificazione ma che, ciononostante, tutti i docenti sono stati presi in
considerazione per un’eventuale assegnazione del bonus.
Nell’assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione dei docenti si è proceduto ad
opportune verifiche in merito alle evidenze autocertificate nell’apposito modulo, onde evitare
l’incentivazione della medesima attività riportata secondo descrittori diversi o già incentivata con il
Fondo Integrativo Speciale d’Istituto. Viceversa si è provveduto ad assegnare evidenze, seppur

1

non autocertificate dal singolo docente, nei casi in cui esiste relativa documentazione o tracciabilità
dell’attività agli atti della scuola.
Si è ritenuto opportuno fissare in 5 evidenze autocertificate/verificate/assegnate la soglia minima di
accesso al bonus premiale, senza distinzione tra le aree dei macrocriteri indicati a livello
ministeriale. Agli insegnanti che si sono particolarmente impegnati nell’accompagnare all’estero
per i soggiorni realizzati dalla scuola il bonus è stato assegnato anche in presenza di meno di 5
evidenze, così pure per coloro che si sono occupati della stesura del curricolo verticale d’istituto
per le aree disciplinari definite e per coloro che hanno contribuito in prima persona alla stesura dei
progetti relativi alla partecipazione della scuola ai bandi PON.
Si specifica che, in accordo con le RSU dell’Istituto, l’elenco dei docenti assegnatari del bonus
premiale secondo i criteri definiti dal comitato di valutazione è stato inviato via mail a tutti i docenti
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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