
 
Istituto Comprensivo Statale “UDITORE – SETTI CARRARO” 

Via Tiepolo, 4 - 90145 - PALERMO TEL. 091/205442 

paic8aq003@istruzione.it  - paic8aq003@pec.istruzione.it /  - Sito web: http://www.icuditore-setticarraro.gov.it/  
 
 
 

Prot n.  2569/C2                                                                                      Palermo, 30/08/2016 
 
 

Sito web della scuola – Amministrazione trasparente 
 

 Docenti con contratto a t.i. a.s. 2015/2016 tramite pubblicazione  
nell’area riservata personale del sito 

p.c. e per quanto di competenza 
 Comitato di valutazione 

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

personale docente:  nota generale di assegnazione.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 vista la nota prot. 8546 del 9 Giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR - 
Dipartimento per la  programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali assegna  all’I.C. “Uditore Setti Carraro” - Palermo la risorsa finalizzata di € 
27.086,74 (ventisettemilaottantasei /74) Lordo Stato ,  per la valorizzazione del personale 
docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016; 

 vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR -
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – ha disposto l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con 
iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di 
cedolino unico; 

 vista la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale MIUR-
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali - ha precisato che le risorse assegnate sono da intendersi lordo stato; 

 considerato che non ricorrono condizioni  che possano configurare conflitto d’interessi, 
come previste dall’art. 51, Codice di procedura civile e dall’ art 6-bis della legge 7 agosto 
1990 n.241  e che pertanto non sussistono motivi per l’ astensione dalla valutazione e dalla 
conseguente assegnazione del bonus premiale da parte del dirigente; 

 visto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 - art. 20; 
 tenuto conto dei criteri individuati e della Regolamentazione per la valorizzazione del merito dei 

docenti individuati dal Comitato di Valutazione -  verbale n. 2 / seduta del giorno  22/06/2016 
delibera n. 2; 

 visto il verbale n. 8 del Collegio dei Docenti – seduta del giorno 30 Giugno 2016; 

 visti il Piano triennale dell’Offerta formativa  nonché il Piano di Miglioramento  dell’IC; 

 analizzate le istanze d’accesso al bonus presentate dai docenti della scuola secondo le modalità  
stabilite dal Comitato di valutazione; 
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DECRETA 
 

l’assegnazione della suddetta somma di euro 27.086,74 (ventisettemilaottantasei//74) lordo 
stato per la valorizzazione del personale docente di ruolo a n. 71 docenti a tempo indeterminato 
di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2015/2016, suddivisi in tre fasce di assegnatari: 1a fascia (euro 
233,50  (lordo stato pro capite) assegnata a 31 docenti per complessivi euro 7238; 2 a fascia ( euro 
467,01 lordo stato pro capite) assegnata a 35 docenti per complessivi euro 16345,35; 3 a fascia 
(euro 700,50 lordo stato pro capite) assegnata a 5 docenti per complessivi euro 3.502,50 
individuati utilizzando i criteri approvati dal Comitato di valutazione della scuola e sulla base della 
seguente motivazione: 
l’individuazione dei docenti destinatari del bonus premiale e la suddivisione tra i docenti 

assegnatari della somma a disposizione nonché il posizionamento dei docenti all’interno delle 
fasce di premialità utilizzate, nel rispetto dei criteri adottati dal Comitato di valutazione , sono 
state effettuate con riferimento solo ad attività svolte nel corrente a. s. 2015-16 come prescritto 
dalla L.107/2015 tenendo  conto dei seguenti parametri stabiliti dal comitato di valutazione: 
 
a) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli alunni. 

 Relazione  positiva con alunni attraverso la creazione di un clima favorevole ai fini 
dell’apprendimento 

 Disponibilità  al dialogo costruttivo con le famiglie 

 Realizzazione di didattica personalizzata/individualizzata e/o diversificazione per alunni con BES  
con DSA; DVA, stranieri. 

 Partecipazione attiva e collaborativa nell’ambito dei percorsi condivisi tra docenti curricolari e 
docenti specializzati (ins. di sostegno) 

 Realizzazione di didattica personalizzata/individualizzata e/o diversificazione per alunni non 
certificati con difficoltà d’apprendimento. 

 Attività di sviluppo e valorizzazione delle eccellenze e dei talenti 

 Partecipazione all’ elaborazione del PTOF 

 Partecipazione all’elaborazione del RAV e del Piano di miglioramento della scuola 

 Partecipazione a corsi di formazione, con effettiva ricaduta sull’azione didattica 
 
b)  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. 

 Partecipazione all’ elaborazione  di progetti . 

 Formatore in percorsi riservati ai docenti della scuola o in reti di scuole, coerenti con il proprio 
profilo professionale e in possesso di titoli specifici. 

 Realizzazione di progetti extracurricolari. 

 Partecipazione attiva con gli alunni ad eventi, iniziative, attività concorsi, gare, manifestazioni, 
visite guidate in coerenza con il PTOF anche da svolgersi in orario extracurricolare.   

 Attività  di ricerca-azione. 

 Utilizzo di risorse informatiche e condivisione materiali. 

 Utilizzo di CLIL nella didattica. 

 Produzione di documentazioni didattiche in forma digitale. 
 
 
c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 



 Assunzione di compiti e responsabilità nel coordinamento dei consigli di 
classe/interclasse/sezione. Segretari e coordinatori di classe. 

 Supporto nel coordinamento organizzativo: componenti di commissioni, gruppi di lavoro e 
referenti. 

 Supporto nel coordinamento organizzativo: responsabili di sicurezza. 

 Supporto nel coordinamento organizzativo: verbalizzanti OO.CC. 

 Supporto nel coordinamento organizzativo: componenti di organismi collegiali d’Istituto. 

 Supporto nel coordinamento didattico: responsabili di laboratorio. 

 Attività di tutor per docenti nell’anno di prova.   

 Assunzione di incarico di facilitatore, valutatore, esperto esterno o interno, tutor nei PON . 

 Assunzione di incarico di facilitatore, valutatore, esperto esterno o interno, tutor nei PON.  

 Funzione strumentale. 

 Animatore digitale. 

 Responsabilità assunte nelle attività di coordinamento (collaboratori del DS – responsabili di 

plesso). 
 

Due dei docenti che hanno fatto richiesta di accesso al Bonus premiale di cui in oggetto sono stati 
esclusi per la seguente motivazione: in quanto titolari di contratto a tempo determinato, giusta 
normativa vigente, non possono essere individuati tra i destinatari del bonus. 
 

I compensi saranno erogati quando il MIUR avrà reso effettivamente disponibile la risorsa di cui 
alla nota prot. 8546 del 9 Giugno 2016, citata in premessa. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Laura Piacenti 

 


