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      Prot. n. 5.200/c2 

Lanciano, 30/08/2016 

 RELAZIONE SUI CRITERI SEGUITI NELL’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

         Anno scolastico 2015-16 
Il Bonus (art.1, commi 126,127,128 della legge 107/2015) è stato attribuito secondo quanto previsto 

dai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del servizio (art. 1, comma  129  della legge 

107/2015) ed è stato articolato in quattro fasce di merito: 

1
a
 fascia costo totale € 4.501,84 

2
a
 fascia costo totale € 2.700,00 

3
a
 fascia costo totale € 5.200,00 

4
a
 fascia costo totale € 2.200,00 

La somma disponibile è stata ripartita tra le quattro fasce assegnando, approssimativamente, circa la 

metà alle fasce più basse (€ 7.400,00) e l'altra metà alle fasce più alte (€ 7.201,84) con la massima 

valorizzazione delle prestazioni che si sono particolarmente distinte per la loro qualità. 

La somma disponibile (nota MIUR prot. n. 8546, del 9/06/2016) era di € .19.376,65 (lordo stato) a 

fronte di € 14.601,84  lordo dipendente. 

Si dà atto che sono state attentamente vagliate, con il contributo dei  docenti collaboratori e 

dell'ufficio di segreteria, le situazioni di ciascun docente analizzando non solo i materiali forniti di 

propria iniziativa da alcuni docenti (che qui si ringrazia per l'aiuto fornito nel facilitare i lavori di 

ricognizione), ma anche quelli degli altri docenti in servizio aventi titolo al bonus. 

È stata considerata, in modo particolare, la documentazione presente agli atti della scuola e si è 

tenuto conto dei risultati individuali di ciascun docente conseguiti, documentati - e/o diversamente  

rilevati -  nei criteri dettagliatamente previsti dal Comitato di valutazione del servizio. 

Si dà atto, altresì, che l'impegno dei docenti nelle attività programmate dal PTOF e nel Piano di 

miglioramento è stato costante e che il bonus di cui alla legge 107/2015 è stato attribuito al 40,79% 

dei docenti (31 su 76) per la qualità del loro particolare impegno - ben oltre quanto previsto dai 

doveri di cui alla normativa vigente e al CCNL - nel raggiungimento dei miglioramenti previsti. 

Il premio (bonus) è stato articolato in quattro fasce per valorizzare il contributo, spesso 

differenziato, fornito dai docenti che si sono particolarmente distinti per la qualità del servizio e per 

i risultati conseguiti. 

La somma L.D., attribuita a ciascun docente, verrà erogata ad avvenuta assegnazione della risorsa 

finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell'ambito dei Capitoli 

di bilancio del Cedolino Unico. 

Si allega l'elenco dei docenti (in ordine alfabetico) ai quali è stato attribuito il bonus (art. 1, commi 

126, 127, 128 della legge 107/2015) nell'a.s. 2015-16. 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Eliana De Berardinis 
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