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Oggetto:  Comunicazione dati relativi

all’art. 1 c. 126-127-128 della L. 107/2015 

 

VISTA la L. 135/2012 nella parte non modificata dalla L. 107/2015;

 

VISTO il D.Lgs. 150/2009, attuativo della L. 15/2009, come mo

parte non derogata dalla L. 107/2015;

 

VISTA la L. 107/2015, art. 1, cc. da 126 a

valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente;

 

VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti ai fini dell’accesso al fondo di cui all’art. 1 c. 126

della L. 107/2015,  approvati dal C

l’invito a compilare on-line e consegnare il 

professionali inviato via mail in data

 

VALUTATE le “dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali”

agli atti della scuola; 

 

VISTA la nota prot n. 8546 del 9 giugno 2016

17.763,02 (lordo stato) per la valorizzazione del merito del personale docente 

127 e 128 della legge 107 del  13 luglio 2015;

 

VISTI i decreti individuali di attribuzione del merito ai singoli docenti

 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 come aggiornato da D. Lgs. 97 del 2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, 

comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che

all'ammontare complessivo dei premi
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Ai docenti d’istituto

Alle RSU 

Al sito web d’istituto

omunicazione dati relativi alla distribuzione del fondo per la valorizzazione dei docenti 

128 della L. 107/2015 per l’anno scolastico 2015/16.

la L. 135/2012 nella parte non modificata dalla L. 107/2015; 

il D.Lgs. 150/2009, attuativo della L. 15/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. 141/2011, nella 

parte non derogata dalla L. 107/2015; 

la L. 107/2015, art. 1, cc. da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per quanto riguarda la 

valutazione e la premialità della prestazione professionale del personale docente; 

criteri per la valorizzazione dei docenti ai fini dell’accesso al fondo di cui all’art. 1 c. 126

approvati dal Comitato di Valutazione, pubblicati e affissi all’albo in data 5 luglio e 

e consegnare il modulo per la dichiarazione delle competenze e delle esperienze 

inviato via mail in data 6 luglio; 

dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali” pervenute

la nota prot n. 8546 del 9 giugno 2016 con cui sono stati assegnati a questa istituzione scolastica 

per la valorizzazione del merito del personale docente ai sensi dell’

127 e 128 della legge 107 del  13 luglio 2015; 

i decreti individuali di attribuzione del merito ai singoli docenti; 

me aggiornato da D. Lgs. 97 del 2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, 

omma 2, in cui si evidenzia che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano

premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare
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Ai docenti d’istituto 

d’istituto  

del fondo per la valorizzazione dei docenti di cui 

per l’anno scolastico 2015/16. 

dificato e integrato dal D.Lgs. 141/2011, nella 

130, che detta una nuova disciplina per quanto riguarda la 

criteri per la valorizzazione dei docenti ai fini dell’accesso al fondo di cui all’art. 1 c. 126-127-128 

, pubblicati e affissi all’albo in data 5 luglio e 

modulo per la dichiarazione delle competenze e delle esperienze 

pervenute e i documenti 

sono stati assegnati a questa istituzione scolastica euro 

ai sensi dell’art. 1 commi 126, 

me aggiornato da D. Lgs. 97 del 2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, 

pubblicano i dati relativi 

l'ammontare dei premi 



effettivamente distribuiti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di 

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

alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 

distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della 

premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti"; 

 

con la presente si COMUNICANO i seguenti dati: 

• sono stati presentati i moduli per la dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali 

ai fini della valutazione del merito da 31 docenti di ruolo dell’indirizzo Scientifico e dell’indirizzo 

Tecnico Economico; 

 

• i punteggi attribuiti individualmente a  ciascun docente variano da un minimo di 1 punto ad un 

massimo di 10 punti;  

 

• secondo i criteri stabiliti dal C.d.V. poteva essere attribuito, a ciascun docente,  un punteggio 

massimo di 15 punti 

 

• la Dirigenza, al fine di premiare l’attività svolta nei vari ambiti e, nel contempo, di promuovere la 

crescita della professionalità docente, ha stabilito di distribuire la risorsa assegnata all’Istituto tra i 

docenti ai quali sia stato attribuito un punteggio di almeno 5 punti. Il livello di differenziazione dei 

punti attribuiti è rappresentato dal seguente grafico: 

 

 

 

Legenda:  l’asse delle ordinate (orizzontale) indica il numero dei punti attribuiti mentre l’asse delle ascisse 

(verticale) indica il numero dei docenti a cui è stato attribuito il relativo punteggio. 

 

• i punti considerati per l’assegnazione della risorsa ammontano a 161; 
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• il VALORE ECONOMICO DEL SINGOLO PUNTO ammonta ad euro 110,329317 (lordo stato), calcolato 

dividendo la risorsa assegnata alla scuola (lordo stato) per il  numero dei punti considerati (euro 

17.763,02: 161 = euro 100,329317); 

 

• il compenso assegnato a ciascun docente è stato calcolato moltiplicando il PUNTEGGIO TOTALE 

INDIVIDUALE  per  IL VALORE ECONOMICO DEL SINGOLO PUNTO; 

 

• le assegnazioni degli importi assumono le seguenti distribuzioni per voci aggregate: 

 

Aree o ambiti 

Dichiarazione di possesso  

Attività valutabile 

Valida-

zione DS 

Somma 

assegnata 

A1 

Qualità dell’insegnamento 

� Formazione (corsi, master, seminari coerenti con 

la propria disciplina e con il ruolo di docente)    

� Efficacia dei processi didattici ed educativi in 

classi con particolari criticità (eterogeneità, 

conflittualità, bullismo, etc.) 

13 € 1434,28 

5 

 

€ 551,64 

A2 

Contributo al  

miglioramento 

dell’istituzione  

scolastica 

� Capacità di lavorare in gruppo, contribuendo a 

rendere efficace il lavoro collegiale (Consiglio 

di classe /interclasse/Collegio Docenti/Consiglio 

Istituto, gruppo di lavoro/dipartimento/etc.)  

� Cooperazione con altre scuole e con soggetti del 

territorio, esterni. 

� Contributi evidenti ed efficaci per la 

realizzazione delle azioni individuate nel Piano 

di Miglioramento 

� Eventuale partecipazione a forme di flessibilità 

organizzativa e didattica (classi aperte, attività 

interdisciplinari, gestione flessibile del monte 

ore, etc.) 

17 

 

€ 1875,60 

13 € 1434,28 

3 
 

€ 331,00 

13 

 

€ 1434,28 

A3 

Successo formativo e 

scolastico degli studenti 

� Contributi efficaci alla progettazione e alla 

implementazione di percorsi personalizzati e 

inclusivi (BES, eccellenze, recupero, diversi stili 

di apprendimento, diverse etnie, etc.) 

13 

 

€ 1434,28 

B1 

Risultati ottenuti in 

relazione al potenziamento 

delle competenze degli 

alunni 

� Risultati ottenuti nella partecipazione di propri 

alunni a gare, competizioni, concorsi, olimpiadi, 

certamen, premi per la valorizzazione delle 

eccellenze, conseguimento di certificazioni, etc. 

10 

€ 1103,29 

B2 

Innovazione didattica e 

� Presenta, condivide e attua azioni innovative 

rivolte alle classi, anche interagendo con agenzie 

formative esterne alla scuola 

14 
 

€ 1544,61 



metodologica � Utilizza spazi, ambienti, sussidi, tecnologie, 

risorse professionali (interne e/o esterne) 

disponibili, per valorizzare gli apprendimenti 

degli alunni 

15 

 

€ 1654,93 

B3 

Collaborazione alla ricerca 

didattica, alla 

documentazione e alla 

diffusione di buone 

pratiche didattiche 

� Implementa buone pratiche didattiche, 

documenta la propria ricerca/esperienza e si 

attiva per metterla a disposizione dei colleghi 

� Elabora, utilizza e condivide materiali e 

strumenti per l'innovazione didattica, anche con 

la partecipazione alle attività di gruppi di 

ricerca-azione 

5 
€ 551,64 

6 

 

€ 661,97 

C1 

Responsabilità assunte nel 

coordinamento 

organizzativo e didattico 

� Svolge azione decisiva per la soluzione di 

problemi in particolari momenti di maggiori 

impegni e/o tensione e/o crisi nella vita della 

scuola 

� Gestisce in autonomia e con assunzione di 

responsabilità gli incarichi ricevuti, anche 

proponendo ed attuando soluzioni organizzative 

efficaci 

6 
€ 661,97 

19 

 

€ 2096,25 

C2 

Responsabilità assunte 

nella formazione del 

personale 

� Svolge un ruolo attivo nella formazione dei 

colleghi, con attività di supporto e di 

aggregazione 

9 

 

€ 992,96 

 TOTALE (a cura del DS) 161 17.763,02 

 

I compensi verranno erogati, a seguito di effettivo trasferimento dei fondi alla scuola, direttamente sul 

cedolino, salvo diversa indicazione di legge. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Aldo Guglielmi 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                           dell’art. 3,comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993 

                                                                          

 


