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Criteri per attribuzione fondo  per la valorizzazione del merito del personale docente  

Art 11 D.L. 297/1994 modificato dall’art. 1 comma 129 legge 107/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione” e, in particolare, l’art. 1, commi da 126 a 130 che disciplinano le modalità di 
attribuzione ai docenti del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente  
istituito presso il MIUR; 

VISTA la comunicazione prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale 
per le risorse umane e finanziarie ha comunicato che la somma spettante all’Istituto 
Alberto Manzi per la valorizzazione del merito del personale docente ammonta a € 
30.811,99lordo stato, pari a € 23219 lordo dipendente; 

VISTI i criteri a cui il dirigente deve attenersi per attribuire  annualmente al personale 
docente una somma del suddetto  fondo, sulla base di motivata valutazione, definiti dal 
comitato di valutazione nella seduta del 27/04/2016 e pubblicati sul sito della scuola 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016 predisposto  dal collegio dei docenti 
nella riunione del 07/09/2015  e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 
10/11/2015 

VISTO  l’organigramma degli incarichi attribuiti e delle attività deliberate dal collegio dei 
docenti, in coerenza con gli obiettivi del POF 2015/2016 e del Piano di Miglioramento del 
triennio 2015/2016 – 2017/2018; 

stabilisce la seguente ripartizione del bonus premiale 
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LEGGE 107, art. 1, 
comma 129 Criteri Attività

Premio 

€

A) Qualità 
dell’insegnamento 
e contributo al 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica, nonché 
del successo 
formativo e 
scolastico degli 
studenti  

➢ valorizzazione di 
incarichi e responsabilità 
finalizzati alla 
progettazione e 
realizzazione di azioni di 
miglioramento 
dell’istituzione 
scolastica; 

➢ valorizzazione di attività 
ed esperienze didattiche 
innovative, inserite nel 
POF della scuola, che 
costituiscono 
arricchimento e 
personalizzazione 
dell’offerta formativa 
finalizzate al 
miglioramento della 
didattica, all’inclusione, 
al potenziamento, al 
recupero degli 
apprendimenti. 

✓elaborazione del PTOF , RAV, PDM. 
✓ stesura di progetti  per fondi 

Europei, progetti  MIUR e Regionali   
✓ Progettazione di ambienti di 

apprendimento innovativi: 
   biblioteche innovative- atelier 
creativi 

✓ Partecipazione ad attività:  
Letture dantesche – Progetto 
Pezzettini – 
attività musicale: Letture 
dantesche – Progetto Pezzettini - 
concerto per Nasiriya   
partecipazione campi scuola  

2.380,00 

9.117,50 

11.497,5

0 

49,51%

B)  Risultati ottenuti  
dal docente o dal 
gruppo di docenti 
in relazione al 
potenziamento 
delle competenze 
degli alunni e 
l’innovazione 
didattica e 
metodologica, 
nonché  la 
collaborazione alla 
ricerca didattica, 
alla 
documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 
didattiche 

Valorizzazione degli incarichi 
e delle responsabilità assunti 
nella predisposizione di 
documentazione, modulistica 
operativa e validazione di 
particolari esperienze 
didattiche 

✓ Partecipazione a gruppi di ricerca 
interni o esterni all’istituto o in 
r e t e c o e r e n t i c o n l a 
professionalità docente.: convegni 
docenti di sostegno – osservatorio 
disabilità 

✓ Predisposizione materiale per 
attività di accoglienza scuola 
primaria 

✓ Predisposizione PAI 

1.225,00 

5,27%
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Il dirigente scolastico 

C) Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e 
didattico e nella 
formazione del 
personale. 

➢ Valorizzazione degli 
incarichi e delle  
responsabilità assunti 
nel coordinamento 
organizzativo e didattico 
e nei rapporti con enti 
istituzionali e 
associazione esterne; 

➢ Valorizzazione di 
impegni e  responsabilità 
nella  progettazione, 
implementazione e 
realizzazione di 
interventi educativo-
didattici in orario 
extracurriculare 

➢ Valorizzazione di 
impegni e  responsabilità 
nella  progettazione, 
implementazione , 
supervisione e 
realizzazione di 
interventi  formativi 
rivolti ai docenti

✓ Assunzione di compiti e di 
responsabilità nel coordinamento  
del lavoro dei dipartimenti  

✓ Assunzione di compiti e di 
responsabilità nel coordinamento  
e nella progettazione del  lavoro 
con associazioni esterne dei 
consigli di classe  

✓Assunzione di compiti di 
responsabilità in orario 
extracurriculare e nei periodi  di 
chiusura della scuola.  

✓Supporto all’ attività educativa – 
didattica del plesso  e ai rapporti 
con le associazioni esterne  

✓Coordinamento, con esito positivo,  
di iniziative di ampliamento 
dell’offerta formativa rispondenti 
ai bisogni dell’Istituto e coerenti 
con il PTOF: Rapporti Università  – 
potenziamento inglese – progetto 
scacchi – progetto motoria   

✓ Preparazione e partecipazione con 
esito positivo a concorsi , gare, 
eventi, manifestazioni con il 
coinvolgimento di alunni o gruppo 
classe: Olimpiadi di matematica – 
gare sportive – concorsi  

✓ At t i v i t à d i r ecupe ro de l l e 
difficoltà e potenziamento delle 
e c c e l l e n z e i n o r a r i o 
extrascolastico  

✓ Assunzione di responsabilità  nello 
svolgere positivamente  funzioni di 
tutoraggio, counseling, 
supervisione professionale 

7.717,00 

1.505,00 

1.260,00 

10.482,0

0 

45,14%

Totale 23.205,0

0
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Prof.ssa Anna Simonelli 
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