
 

 

OGGETTO: Indicazioni di applicazione dei criteri di merito ai docenti e attribuzione bonus   

docente ex legge 107/2015 
 

 

IL DIRIGENTE 

 Visti  i criteri definiti dal comitato di valutazione nell’anno 2016 in merito 

all’attribuzione del bonus docenti ex legge 107/15, tuttora validi e già oggetto di 

comunicazione formale a tutti i docenti nei successivi anni scolastici; 

 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 e che in ogni caso è stata inviata 

comunicazione relativa alla facoltà e alla modalità di presentazione della scheda di 

auto-valutazione e della relativa documentazione; 

 Richiamata la propria determinazione dell’a. s. 2016, in sede di prima applicazione e 

oggetto di specifica comunicazione inviata alla RSU e a tutti docenti di ruolo in servizio; 

 Considerata la novità contrattuali relative al corrente anno scolastico che estendono 

l’assegnazione del bonus premiale anche al personale precario in servizio per 

supplenze annuali e incarichi sino al termine delle lezioni e prevedono una 

concertazione dei criteri quantitativi dell’assegnazione del bonus; 

 Vista   la comunicazione del MIUR relativa al trasferimento delle risorse relative 

al bonus docente, nonché la nota della DSGA relativa alla determinazione della somma 

assegnata al CPIA Varese 2 per l’anno 2018; 

 Richiamate in merito le comunicazioni intercorso con la rappresentanza sindacale 

unitaria (RSU) 
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DETERMINA 

 

di approvare le procedure da applicare per l’attribuzione del “bonus” docenti di cui all’art. 1 

comma 126 e segg. della Legge 107/15 per l’a. s. 2017-18 come di seguito specificato:  

1. Il Fondo per la valorizzazione docente assegnato al CPIA verrà ripartito ad un numero 

di docenti non superiore a 2/3 e non inferiore 3/5 del totale; 

 

2. Il numero dei docenti destinatari sarà determinato in base a graduatoria risultante 

dalla pesatura dei descrittori definiti nella tabella di attribuzione dei punteggi; 

 

 

3. Con riguardo alle componenti del CPIA (corsi di primo livello e di Italiano per stranieri) 

il premio sarà attribuito in modo omogeneo e paritario tra le componenti; 

 

4. Effettuata la valutazione, il “bonus” sarà ripartito in modo progressivo a due fasce di 

docenti. A tal fine i docenti destinatari del premio saranno divisi in 2 gruppi di numero 

uguale, assegnando la somma disponibile per il 70% tra gli appartenenti al primo 

gruppo, e per il 30% tra gli appartenenti al secondo gruppo.  

 

 

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

scolastico 2017-2018 abbiano riportato sanzioni disciplinari o abbiano registrato 

assenze in misura superiore al 20% delle giornate scolastiche. 

 

 

Varese 13 luglio 2018 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 


