
 
 

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI VARESE 
VARESE – GAVIRATE -  TRADATE  - SCUOLA CARCERARIA VARESE 

RETE  DI II LIVELLO – Cpia Varese2-Isis Daverio-Casula-Isis Newton 

VIA  BRUNICO 29  - 21100 VARESE 
 

 

OGGETTO: applicazione dei criteri indicati dal Comitato di Valutazione (legge 107/2015) e determinazione 

delle somme spettanti 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la delibera del Collegio docenti con la quale sono stati designati membri del Comitato di valutazione di 

competenza del Collegio 

Vista la determina del Commissario Straordinario con la quale è stato designato il membro di competenza 

del Comitato medesimo 

Vista la nota di USR Lombardia con la quale è stato designato il membro di nomina dell’Ufficio Scolastico 

regionale 

Visti i criteri definiti da Comitato di valutazione come da verbale dell’ultima seduta del 26/05/20106 i cui 

risultati sono stati oggetto di comunicazione formale al Collegio Docenti 

Richiamata la propria comunicazione del 26/06/2016 inviata tutti docenti di ruolo in servizio nell’A.S. 2015-

16 e dato atto che i docenti che hanno ritenuto di presentare la scheda di auto-valutazione volontaria sono 

stati in numero di tre; 

Dato atto che i criteri sono da considerare come “parametri oggettivi di indirizzo su cui il dirigente basa le 

proprie scelte” che avvengono nel perimetro dei poteri dirigenziali così come previsti nel D.Lgs 165/2001; 

Vista la comunicazione del MIUR p. 8546 in data 9 giugno 2016 che determina in euro 5.206 (lordo stato) la 

somma assegnata al CPIA Varese 2 

ritenuto, in coerenza con le indicazioni normative, di predeterminare un criterio distributivo della somma 

attribuita al CPIA, tale per cui la valorizzazione del merito sia riferita ad un numero di docenti compreso tra 

il 50% e il 75%; 

 

DETERMINA 

Le procedure da applicare per la definizione e l’attribuzione del “bonus” docenti di cui all’art. 1 comma 126 

e segg. della Legge 107/2015 per l’anno scolastico 2015 -2016:  

1. Il Fondo per la valorizzazione dei docenti è attribuito sulla base del punteggio individuale di 

valutazione del dirigente, determinato in base alla pesatura dei descrittori definiti nella tabella di 

attribuzione dei punteggi allegata al Verbale del Comitato di Valutazione. (all.1) 



2. L’attribuzione del punteggio risulterà dall’esame delle evidenze documentali presenti agli atti della 

scuola. Per i docenti che hanno compilato la scheda di autovalutazione questa è stata considerata 

ai fini di indicazione della documentazione non ai fini della valutazione di punteggio. 

3. Dato atto che i punteggi risultanti sono tutti compresi entro il limite di 50 punti, il “bonus” è 

ripartito tra i docenti che avranno ottenuto un punteggio compreso in due fasce predeterminate: 

a) I fascia compresa tra 40 e 50 punti.  

b) II fascia compresa tra 30 e 39 punti; 

4. Al fine di determinare la somma spettante ai singoli docenti destinatari del bonus la somma 

assegnata dal MIUR viene suddivisa indicativamente, salvo arrotondamenti, per 2/3 tra i docenti 

della prima fascia e per 1/3 tra i docenti della seconda fascia. 

5. Dall’attribuzione del “bonus” verranno comunque esclusi i docenti che nel corso dell’anno 

scolastico 2015-2016 abbiano riportato sanzioni disciplinari o abbiano registrato assenze in misura 

superiore al 20% delle giornate scolastiche. 

 

 

Varese 18 agosto 2016 

          Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Roberto Caielli) 
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OGGETTO: determinazione individuale del bonus di merito ai docenti ai sensi della legge 107/2015 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la propria determina in data 18 agosto 2016 relativa alle modalità di applicazione deli criteri del 

Comitato di Valutazione del merito dei docenti.  

Determinato in 19 il numero di docenti aventi diritto, compresi i docenti in utilizzo e quelli inseriti in ruolo 

con la fase C della legge 107/15;  

Determinata la suddivisione del fondo prevista al punto 3 della propria precedente determina 

rispettivamente in euro 3500 per la prima fascia e 1706 per la seconda fascia; 

Effettuata l’attribuzione individuale del punteggio di merito sulla base delle evidenze, dei riscontri, della 

completezza e rilevanza dei risultati, nonché delle segnalazioni pervenute, anche sotto forma di 

autovalutazione facoltativa; 

Riportati risultati della individuali della valutazione nella tabella allegata (all. A); 

Dato atto che complessivamente i docenti che rientrano nelle due fasce di valorizzazione del merito 

corrisponde al 63% degli aventi diritto; 

DETERMINA 

 il riparto del fondo nel modo seguente: 

la quota del fondo destinata alla prima fascia, pari a euro 3500, viene suddivisa tra n° 7 docenti risultanti 

nella prima fascia, attribuendo a ciascuno la somma di euro 500,00 

la quota destinata alla seconda fascia viene attribuita a n° 5 docenti della seconda fascia attribuendo a 

ciascuno la somma di euro 341,2 

 

Varese lì 22/08/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott. Roberto Caielli) 


