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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 
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Prot. N° vedi segnatura                     lì, vedi segnatura  
 

Ai Docenti - Al Consiglio di Istituto – Al Comitato di valutazione 

Alla RSU di Istituto 

All’Albo 

e.p.c. Al Direttore S.G.A  

SEDE 

 

 

Oggetto: Determina procedure applicazione e definizione bonus docenti di cui all’art. 1, 

commi 126, 127, 128 della L. 107/2015 A.S. 2021/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 11 del D.lvo 16 aprile 1994 n. 297 come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della 

Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 850 del 27.10.2015; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 36167 del 5.11.2015; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota prot. MIUR.AOODRCAL. Registro Ufficiale(U).0004990.21.03.2019 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot. n. 1687 del 17 aprile 2019 con cui viene Costituito il Comitato di Valutazione 

dei docenti ai sensi dell’art.  1 c. 119 Legge 107/2015; 

VISTO il verbale con cui il Comitato di valutazione ha stabilito i criteri da applicare per la 

valutazione dei docenti; 

PRESO ATTO di quanto stabilito dal Comitato di Valutazione; 

VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2021/2022 pubblicata sul sito della scuola 

nell’apposita sezione “bacheca sindacale”; 

 

DETERMINA 

Le procedure da applicare per la definizione e l’attribuzione del “bonus” docenti di cui 

all’art. 1 comma 126 e segg. della Legge 107/2015 per l’anno scolastico 2021-2022: 

Accesso ed attribuzione del bonus ai docenti: 

1) che ne facciano domanda allegando il personale portfolio professionale, redatto con 

riferimento ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione; 

2) non abbiano riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio ed a cui non siano state 

rilevate osservazioni di criticità: formalizzate al D.S., o denunciate negli OO.CC., e rilevate 

dal D.S.; 
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3) che registrino una presenza costante nel servizio scolastico: con un minimo di 190 giorni 

effettivi di lezione nelle classi (anche a distanza) ed una piena partecipazione alle riunioni 

degli OO.CC. 

Numero complessivo di docenti cui è attribuito il bonus: 33%, purché sussistano le condizioni. 

 

Ogni descrittore, nel corrente anno scolastico, ha lo stesso “peso” nell’attribuzione del bonus. La 

differenziazione dell’entità del bonus è quindi determinata dal numero dei criteri rilevati. 

Non vengono indicati tra i descrittori, validi per il corrente anno scolastico, attività e comportamenti 

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). 

Per la determinazione del valore di ciascuna rilevazione in termini di attività e comportamenti 

(elencate nelle griglie condivise dal Comitato di valutazione relative alle tre aree ABC), considerato 

che il 33 % del personale con incarico a tempo indeterminato, pari a 30 unità, corrisponde a 9,9 

docenti (ovvero 10 docenti), si dividerà l’intero budget per il numero di rilevazioni raggiunto da 

detto personale. 
Nell’ipotesi in cui dovessero giungere a pari merito più docenti, la soglia del 33% sarà ritenuta non 

perentoria ma ordinatoria. 

Per determinare il bonus individuale la quota relativa al valore di ciascuna rilevazione sarà 

moltiplicata per il numero complessivo di rilevazioni, soddisfatte da ciascun docente. 

Il “Bonus”, per come già oggetto di specifica informativa, sarà ripartito tra i docenti individuati con 

i criteri indicati dal Comitato e verrà corrisposto solo e soltanto se e non appena sarà 

assegnato/disponibile dal MI lo specifico fondo, fatte salve diverse indicazioni contrattuali o 

ministeriali.  

Per quanto non previsto nella presente determina si farà riferimento alla normativa di riferimento. 

 

IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                            

Giuseppe Policaro 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

             stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
 


