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Prot. 9363 / 2017 A.28.b 

Reggio Emilia, 31 ottobre 2017 

 

 

Oggetto: informazione relativa alla erogazione del bonus per la valorizzazione dei docenti a.s. 

2016/2017  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 107/2015, art. 1, cc. 126ss; 

VISTI i DD. llggss. 165/2001, 196/2003 e 33/2013; 

VISTE le note MIUR 1804 del 19 aprile 2016 e 14433 del 7 luglio 2017; 

VISTI i criteri e le modalità di assegnazione stabiliti dal Comitato di Valutazione in data 30 maggio 

2017; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento; 

 

PROCEDE 

all’informazione relativa all’assegnazione in oggetto. 

 

1) Risorse per la valorizzazione dei docenti a.s. 2016/2017 

All’Istituto è stata assegnata la somma di € 42.459,84 (lordo stato), corrispondenti a € 31.996,87 al 

lordo dipendente, come da comunicazione MIUR del 7 luglio 2017. 

 

2) Criteri per la valorizzazione dei docenti a.s. 2015/2016 

I criteri di individuazione sono stati deliberati dal Comitato di Valutazione in data 30 maggio 2017. 

Per la valutazione in relazione a detti criteri, come stabilito in sede di Comitato di valutazione, si è 

utilizzato il modulo di autodichiarazione, pubblicato sul sito dell’istituto 

 (http://www.iisnobili.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente/performance/ammontare-

complessivo-dei-premi) 

 

3) Destinatari dell’erogazione 

La somma di cui al punto 1) è stata assegnata a 55 docenti, corrispondenti al 35,25% dei docenti as-

sunti a tempo indeterminato in servizio presso questo istituto nell’a.s. 2016/2017. 

I punteggi di erogazione, dal minimo (7) al massimo (26), sono stati individuati sulla base delle e-

videnze prodotte dai docenti, degli indirizzi avuti dal Comitato di valutazione in relazione alle effet-

tive dichiarazioni consegnate e della applicazione della nota MIUR 19 aprile 2016, che escludeva 

assegnazioni della risorsa ad un numero troppo limitato o, al contrario, a pioggia. 
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4) Verifica dell’erogazione del bonus per la valorizzazione del merito 

La somma disponibile è stata ripartita in modo proporzionale tra i beneficiari, suddividendo 

l’ammontare della risorsa per il numero dei punti complessivi riportati da tutti i docenti (694) e 

moltiplicando il valore del singolo punto (€ 46,105) per il numero di punti riportato da ciascun do-

cente. 
Il compenso è erogato entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’effettiva disponibilità sul 

POS da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico. Ai do-

centi beneficiari viene inviata singola comunicazione e relativa motivazione contestualmente 

all’erogazione del bonus. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Guidi 


