
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESTARI - RIGHI” 
Borgo San Giovanni, 12/A  - 30015  Chioggia (VE)  

Tel. 041.4967600  Fax 041.4967733 
Cod. Mecc. VEIS02200R – C.F. 91021780274 

 e-mail:   veis02200r@istruzione.it 
e-mail certificata: veis02200r@pec.istruzione.it 

 

I.T.C.S  “Domenico Cestari” 
Cod. Mecc.   VETD022013 (diurno) 
Cod. Mecc.: VETD02251C (serale) 

I.T.I.S. “Augusto Righi” 
Cod.Mecc.VETF022019 (diurno) 
Cod.Mecc.VETF02251P (serale) 

I.P.S.A.M  “Giorgio  Cini” 
Cod. Mecc. VERM02201X 

 www.cestari-righi.gov.it  

____________________________________________________________________________ 
 

CIRCOLARE N. 174 
 
 
 
Chioggia, 30/11/ /2016 
 
 
         AI DOCENTI  
         ALL’ALBO PRETORIO 
          

CESTARI - RIGHI 
 
 

 
 

Si allega alla presente la  determina in oggetto. 
 
 
 

 
 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa  omessa  ai  sensi 
 dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 

 
Oggetto: 

 
Determina assegnazione bonus valorizzazione merito docenti.  
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Prot. n. 8428/C2 Chioggia 30 /11/2016 

 
 

OGGETTO:  Determina assegnazione bonus valorizzazione merito docenti. 
 

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

- VISTA la nota MIUR 1804 del 19.04.2016 BONUS premiale personale docente     
art1.c,126 e succ legge 13 luglio 2015, n. 107;  

- VISTE le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ n. 20 sul portale dedicato al SNV  
- VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa  
- VISTO il Piano di miglioramento e il R.A.V.  
- VISTI i Verbali delle sedute del Comitato di valutazione in data 28 aprile e 4 maggio 

2016  
- VISTA la circolare interna  N. 503 del 13/06/16, concernente la comunicazione e 

trasmissione ai docenti della scheda di autovalutazione e termini di consegna della scheda 
medesima;  

• CONSIDERATO che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 
13 luglio 2015, n. 107, richiede in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico si 
sia assicurata un’adeguata continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni 
disciplinari;  

• VERIFICATO che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, 
incluso quello in anno di formazione e prova in coerenza con i macrocriteri-aree figuranti 
nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano:  

A. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

B. 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;  

C. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale.  

- 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 all’I.I.S. Cestari-Righi della risorsa finalizzata di 
Euro 25.685,77  lordo stato corrispondenti a € 19.356,27  lordo dipendente, per la 
valorizzazione del merito del personale docente a tempo indeterminato per l’A.S. 2015/16 

 
 



- VISTO il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il 
dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui 
al comma 126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

• CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’art.20  del  D.Lvo  14  marzo  2013,  n.33  (Decreto  
Trasparenza), come aggiornato da D.lgs 97/2016 (in vigore dal 23/6/2016) all’art. 20 
commi 1 e 2, il Dirigente scolastico, è tenuto a pubblicare sul sito dell’istituzione 
scolastica l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati, 
l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti e i dati relativi alla distribuzione dei 
premi ai docenti soltanto in forma aggregata,al fine di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi nell’utilizzo della premialità 

 
• VISTE le schede di autodichiarazione prodotte dai Docenti a T.I. dell’Istituto;  
• VERIFICATE le dichiarazioni e la documentazione richiamata;  
• TENUTO CONTO dei criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal Comitato di 

valutazione;  
• CONSIDERATA la novità dell’istituto e la contingenza temporale afferente al primo anno 

di applicazione del suddetto bonus premiale; 
• RITENUTO congruo, ai fini dell’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a 

riconoscimento del merito, il numero individuato di Docenti e di Gruppi destinatari del 
suddetto Bonus, pari a n. 38 docenti (su 55 che hanno presentato richiesta), in possesso dei 
requisiti; 

• ANALIZZATI le documentazioni presentate rispetto ai criteri cioè possedere un punteggio 
per almeno uno degli indicatori di ogni area che rappresenta la percentuale del 69,09% sul 
totale:  

      DETERMINA  
limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2015/16, al fine dell’assegnazione del Bonus per la 
valorizzazione del merito del personale docente di cui all’art.1, commi da 126 a 130 della 
Legge 107/ 2015, quanto segue: 

- di destinare l’intero finanziamento, pari a € 19.356,27 lordo dipendente, attribuito a questa 
istituzione scolastica, alla valorizzazione del merito dei docenti di ruolo;  

- di individuare, quali destinatari del Bonus per la valorizzazione del merito, 
complessivamente 38 docenti (pari al 69,09%);   

- l’attribuzione, in misura uguale, a ciascuno dei docenti individuati di un Bonus lordo 
dipendente pari a ad un trentanovesimo del finanziamento complessivo, corrispondente a 
€509,38; 

- che per ogni docente beneficiario sarà emessa motivata determina individuale di 
assegnazione del Bonus premiale;  

- che le somme saranno corrisposte ai singoli docenti solo a seguito di effettiva 
disponibilità della risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito 
piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico.  

Da quanto sopra stabilito discendono i seguenti dati informativi:  
1. Somme destinate alla valorizzazione del merito (lordo dipendente): € 19.356,27  
2. Somme distribuite per la valorizzazione del merito: € 19.356,27  
3. Quota di personale destinatario delle somme previste per la valorizzazione del merito: 38 

docenti, pari al 69,09% del totale dei docenti che hanno presentato richiesta  
4. a tutti i docenti individuati viene assegnata la stessa somma. 

 
Il M.I.U.R. con nota prot. 17842 del 18/11/2016 ha comunicato l’assegnazione dell’80 % del 
finanziamento, pari a €15.485,02, calcolato sul totale dovuto a titolo di acconto cui seguirà, 
all’esito dei giudizi pendenti dinanzi al T.A.R., l’erogazione della rimanente quota.  



Pertanto si provvede alla liquidazione, a ciascun docente beneficiario, della somma di € 407,50 
lordo dipendente corrispondente appunto all’80% del totale dovuto ( € 509,38).  
La parte rimanente (pari a € 101,88) verrà liquidata all’erogazione del finanziamento residuo. 
 
 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                    Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa  omessa  ai  sensi 
 dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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