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Ministero dell’Istruzione  
CPIA DI VIBO VALENTIA 

Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 
PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   

TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavibo.edu.it    

Prot. N° vedi segnatura                lì, vedi segnatura  
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  

CON POSIZIONE GIURIDICA DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 126-129 l. 107/2015  

ALLE OO.SS. ed R.S.U. D’Istituto   

ALL’ALBO- SITO WEB                                                              

 

Oggetto: Bonus Valorizzazione del merito (ART. 1, COMMI 126-129, LEGGE N.107/2015).  

Da valere altresì quale informativa preventiva integrativa. 

 

INFORMATIVA PREVENTIVA 

 

VISTI i commi 126-128 dell’art.1 della legge 107/2015 riguardanti la valorizzazione del merito dei 

docenti; 

VISTO il Decreto MIUR.AOODRCAL.Registro Ufficiale(U)  con cui il MIUR, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria Direzione Generale - Ufficio II, individua il Componente Esterno del 

Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015; 

VISTA la nota interna con cui è stato Costituito il Comitato di Valutazione dei docenti ai sensi 

dell’art.  1 c. 119 Legge 107/2015; 

VISTE le determinazioni assunte dal Comitato di valutazione; 

VISTA la nota MIUR n. 0021795 del 30-09-2019 riferita altresì al Bonus personale docente art. 1 c. 

126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107 e s.m.i.; 

VISTI i criteri di valutazione del merito del personale docente di ruolo deliberati dal Comitato di 

Valutazione e parte integrante del vigente PTOF; 

VISTA la Contrattazione d’Istituto a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che i criteri sono stati comunicati e socializzati al Collegio dei docenti ed al 

Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che il numero complessivo di docenti, stabilito dal Comitato di valutazione, a cui 

attribuire il bonus, comprende il 33%, purché sussistano le condizioni; 

PRESO ATTO che i criteri deliberati dal Comitato di valutazione; 

ATTESO che l’assegnazione del bonus premiale rappresenta un riconoscimento ad un maggiore 

impegno professionale nei tre ambiti di cui alle lettere a), b), c) – punto 2 – comma 129 – art. 1  - 

Legge 107/2015, dal c. 129 e non è da intendersi in alcun modo come una sorta di graduatoria tra 

docenti; 

CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la 

competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla 

base di motivata valutazione secondo i criteri oggetto di Contrattazione d’Istituto, 

COMUNICA che: 

- sulla base dei criteri di valutazione approvati, si provvederà, ad assegnare una somma definita 

“bonus” al 33% del personale docente di ruolo, sulla base di motivate valutazioni; L’importo totale 
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previsto in CI per l’a.s. 2021/2022,  è pari in totale ad euro 2.980,78 lordo dipendente per 

retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 

107/2015. 

- per l’attribuzione della somma del fondo al singolo docente beneficiario, compreso nel 33% 

individuato, si suddividerà l’importo totale assegnato per il numero di criteri soddisfatti dagli stessi; 

la quota ottenuta sarà moltiplicata per il numero di criteri soddisfatti da ciascun docente. 

In base alle indicazioni di accesso deliberate dal Comitato di Valutazione: “Tra i descrittori, validi 

per il corrente anno scolastico, non vengono indicati comportamenti ed attività che, pur 

concorrendo al riconoscimento del merito, siano attualmente compresi nella retribuzione del F.I.S. 

(coordinatore di classe, di dipartimento; partecipazione fattiva alla costruzione dell’immagine 

della scuola; ad iniziative di consolidamento della mediazione didattica nell’ampliamento 

dell’offerta formativa e nella formazione in integrazione con il territorio; e così via” 

A supporto della valutazione analitica dei singoli descrittori saranno utilizzate le griglie condivise 

dal Comitato di valutazione relative alle tre aree (ABC). 

Il compenso sarà erogato non appena disponibile, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di 

stipendio.  

La tabella di valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente 

scolastico farà parte di apposita comunicazione destinata ai singoli docenti, destinatari del 

compenso attribuito. 

I criteri di valutazione del merito del personale docente di ruolo deliberati dal Comitato di 

Valutazione, inseriti nel PTOF triennale e nella Contrattazione d’Istituto per l’a.s. 2021/2022. 

Distinti saluti. 

 
 

         F.to digitalmente da: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. GIUSEPPE POLICARO 


