
 

 
 

 
 

Prot. n. 4976/2020 Vercelli, 30/11/2020 

 

Al Comitato di Valutazione  

Al Personale Docente 

Al Direttore SGA  

Alla RSU 

All’Albo on line- Sezione Amministrazione trasparente  

 

Vercelli, 28/12/2020  

 

 

OGGETTO: Assegnazione del bonus premiale al personale docente e A.T.A. a.s. 2019/2020 - DETERMINA 

GENERALE  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge n.107 del 13 luglio 2015 commi dal 126 al 130;  

VISTO  il decreto dirigenziale di costituzione del Comitato per la valutazione Docenti per il triennio 2018-

2021;  

VISTO  il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito del 

Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015;  

VISTA  la CM 0001804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale Docente;  

PRESO ATTO che con Nota Prot. 18914 del 10 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato la 

somma di 15.773,08 a favore di questo Istituto per la Valorizzazione docente - BONUS - art. 40, c. 

4, lett. g)  

PRESO ATTO delle economie relative all’a.s. precedente iscritte al medesimo capitolo gestionale del PA 2020 

pari a € 29.037,88;  

VERIFICATO pertanto che vi e una disponibilità pari a € 44.810,96 per la Valorizzazione docente - BONUS - 

art. 40, c. 4, lett. g)  

VISTI  requisiti di accesso e le competenze professionali relative alle arre di riferimento di cui al c. 129 

dell’art.1 della l.107/2015  

 

MACROAREE MICROAREE 

QUALITA’ dell'insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti  

A.1 Qualità dell’insegnamento  

A.2 Contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica  

A.3 Successo formativo e scolastico degli alunni  

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  

B.1 Potenziamento delle competenze degli alunni  

B.2 Innovazione didattica e metodologica  

B.3 Collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche  



 
 

 

 
 

 
 

RESPONSABILITA’ assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale  

C.1 Responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo  

C.2 Responsabilità assunte nel coordinamento 

didattico  

C.3 Responsabilità assunte nella formazione del 

personale  

 

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;  

VISTA la FAQ SNV n. 20 del 21 luglio 2016 nella quale si precisa che “sarebbe quanto mai opportuno che 

il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di Valutazione e a tutta 

la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, per una continua 

regolazione e qualificazione del processo”;  

VISTA  la comunicazione del Dirigente scolastico prot. 2162 del 26/06/2020 con la quale sono stati 

trasmessi i criteri di valorizzazione del merito docenti e personale ATA, come approvati dal 

Comitato di Valutazione in data 03/06/2019 (personale docente) e dalla contrattazione integrativa 

di Istituto sottoscritta in data 04/06/2020 

Personale docente: 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

a. Qualità dell’insegnamento e del 

contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti  

Docenti che si sono distinti nell’attività di inclusione, in 

particolare nei confronti dei ragazzi diversamente abili, 

stranieri o con BES.  

Docenti che si sono distinti nel miglioramento 

dell’istituzione scolastica e del successo formativo, 

conseguendo riconoscimenti ai loro alunni in concorsi 

promossi dall’Amministrazione o dagli Ordini professionali, 

ovvero attraverso il coordinamento dell’alternanza scuola-

lavoro ai sensi L. 107/15. 

Docenti che abbiano effettuato, nell' a.s. 2019/20, almeno 

30 ore di formazione certificata dai soggetti 

dell’Amministrazione scolastica o Enti accreditati dal MIUR, 

per cui tale formazione abbia ricaduta sugli studenti 

contribuendo al loro successo formativo e su altri docenti 

contribuendo alla diffusione di buone pratiche.  

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 

Docenti che si sono distinti nell’impegno all’elaborazione e 

realizzazione di progetti per bandi MIUR o USR. 

Docenti che si sono distinti nell’impegno nella 

sperimentazione didattica in collegamento con Università 

o altri Enti di Ricerca.  

Docenti che si sono distinti nell’impegno a organizzare 

attività con l’estero e con il territorio. 

Docenti o gruppi di docenti (CdC o Dipartimenti) che si 

sono distinti nell’attuazione di progetti per l’innovazione 

didattico-metodologica, approvata dagli organi collegiali e 



 

 
 

 
 

rendicontata. 

Docenti autori di pubblicazioni riconosciute di carattere 

scientifico/didattico.  

c. Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione del 

personale 

Docenti che si sono distinti nel coordinamento 

organizzativo per la gestione dell’Istituto in collaborazione 

con il DS. 

Docenti che abbiano effettuato all’interno dell’IIS 

G.FERRARIS formazione didattico-metodologia disciplinare 

o formazione per l’attuazione del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale. 

Docenti che si sono distinti nel coordinamento delle 

attività didattico-disciplinari. 

 

Personale ATA: 

 

INDICATORI 

1. Disponibilità a svolgere incarichi aggiuntivi  

2. Disponibilità allo svolgimento di attività oltre il normale orario di lavoro  

3. Indipendenza e propositività nel risolvere situazioni difficili  

4. Disponibilità nei confronti dell’utenza 

 

VISTE  le istanze dei docenti pervenute entro la data di scadenza;  

VERIFICATO il possesso dei prerequisiti di accesso al bonus come stabilito dal Regolamento approvato dal 

Comitato di valutazione;  

TENUTO CONTO della coerenza tra i criteri di valutazione stabiliti dal Comitato di valutazione e delle 

competenze dichiarate/documentate da parte dei docenti che hanno richiesto di essere valutati ai 

fini dell’accesso al compenso accessorio “ bonus”;  

TENUTO CONTO dei dati in possesso dell’Ufficio di Direzione relativi alla disponibilità dei docenti e del 

personale ATA alla collaborazione, all’impegno organizzativo e didattico dimostrati nel tempo ivi 

compreso il periodo emergenziale da Covid-19;  

TENUTO CONTO della peculiarità dell’anno scolastico 2019/2020 che non ha consentito al personale il pieno 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

VISTO  il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, art. 20 comma 1 e 2 nel quale si dispone che 

le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare “l’ammontare complessivo dei premi collegati 

alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti… i sistemi di 

misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati 

relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata;  

 

DETERMINA 

L’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente e ATA per l’a.s. 2019-20 a 

42 docenti e 14 personale ATA distribuiti come segue: 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

Personale docente: 

 

FASCIA IMPORTO 
NUMERO DOCENTI 

ASSEGNATARI 

Fascia 1 € 175,00 18 

Fascia 2 € 350,00 15 

Fascia 3 € 700,00 8 

Fascia 4 € 1.400,00 1 

 

Personale ATA: 

 

FASCIA IMPORTO 
NUMERO DOCENTI 

ASSEGNATARI 

Fascia 1 € 125,00 2 

Fascia 2 € 250,00 4 

Fascia 3 € 500,00 8 

 

Destinatari del Bonus merito 

 

Elenco docenti    Elenco personale ATA 

       Omissis     Omissis 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Ferrara 

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

 
 


