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Ai docenti dell’Istituto
Alle RSU
DATI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE DEL BONUS PER IL MERITO DEL PERSONALE
DOCENTE
La nota MIUR prot. n. 14433 del 7 luglio 2017 “A.F. 2017 – A.S. 2016/17- Fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente – art 1, commi 126 , 127 e 128 della legge 13
luglio 2015, n. 107 – attribuzione della risorsa finanziaria e chiarimenti”, stabilisce che l’importo
complessivo assegnato a questa istituzione Scolastica, quale fondo per la valorizzazione del
merito del personale docente per l’a.s. 2016/2017, è di € 15.341,33 lordo dipendente (che equivale
ad € 20.357,94 lordo stato).
Nella nota ministeriale si precisa che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso
il TAR, la Direzione Generale disporrà l’assegnazione di una risorsa pari ad € 12.273,06 – lordo
dipendente – che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante.
La Dirigente, sulla base dei criteri e relativi punteggi definiti dal Comitato di valutazione per il
corrente anno scolastico, ha provveduto ad assegnare la somma definita “bonus” al personale
docente di ruolo, sulla base di motivate valutazioni. All’esito del procedimento si informano le
SS.LL. che:
1.
2.

Il numero dei beneficiari corrisponde al 22% dei docenti;
In base al punteggio si prevedono 7 fasce (con intervalli di punteggio di pari ampiezza) cui
corrisponderà un diverso riconoscimento economico individuale, da un minimo di € 430,00
ad un massimo di € 1.740,00 :
Fascia
Importo
Punteggio
F1*
430,00
6 - 10
F2*
700,00
11 - 15
F3*
900,00
16 - 20
F4*
1.100,00
21 - 25
F5*
1.300,00
26 - 30
F6*
1.500,00
31 - 35
F7*
1.740,00
> 35

* Al punteggio corrispondente all’estremo superiore, per ogni fascia è prevista un’aggiunta di 50,00
euro
Modalità e procedura dell’assegnazione del bonus saranno oggetto di informazione successiva alle
OO.SS. ai sensi dell’art. 6 comma 2 del CCNL Scuola.
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