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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina Dirigenziale n. 

Oggetto: Valorizzazione del merito del personale docente ex art. 1 c.126 Legge 13/07/2015 n. 107

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art 25;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 co, 126 e segg.;

VISTA la nota MIUR prot. n.1804 del 19/04/2016 contenente precisazioni su composizione e 

funzionamento del Comitato e sulle modalità di assegnazione del

VISTO il D.M. 159 del 14/03/2016 sui criteri di riparto del fondo per la valorizzazione del merito 

del personale docente di cui all’art.1, c. 126 della L.107/2015;

VISTE le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo faq sul portale SNV; 

VISTO il proprio decreto di costituzione del 

2015/16 - 2016/17 - 2017/18, prot. n.742/A43 del 26/02/2016, istituito ai sensi dell’art. 11 del 

T.U. di cui al D.lgs. 297/94, come sostituito dal comma 129 dell’art.1 della L

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione nelle sedute del 

2016, prot. 860 e del 29 agosto 2016, prot. 2385/A19 portati a conosce

attraverso la circolare n. 115 del 31/8/2016;

TENUTO CONTO dell’integrazione a

dell’introduzione del PTOF delle discipline opzionali, frutto della progettazione del collegio dei 

docenti, attuabili grazie alle competenze personali dei singoli docenti e alla

riconosciute meritevoli di valorizzazione dal comitato per la valutazione, riunitosi in data 15 

giugno 2017  (l’integrazione è stata portata a conoscenza 

n. 417 del 30/6/2017; 

 

CONSIDERATI il P.T.O.F. 2016/19, il R.A.V. e il PdM dell’Istituto; 

VISTA la circolare interna n. 417 del 30

evidenze da parte  dei docenti; 

VISTE le schede di autovalutazione presentate dai docenti, redatte sulla scorta delle indicazioni 

aggiornate fornite dal CdV nella seduta del 

Valutate le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotto

della scuola e su elementi di osservazione, 

Considerato che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal comitato per la Valutazione e 

carattere premiale del bonus, nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, deriva dalle 

procedure valutative; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 14433
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

 

Determina Dirigenziale n. 127 del 13/07/2018 

Valorizzazione del merito del personale docente ex art. 1 c.126 Legge 13/07/2015 n. 107

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D.Lgs. 165/2001 art 25; 

la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 co, 126 e segg.;

la nota MIUR prot. n.1804 del 19/04/2016 contenente precisazioni su composizione e 

funzionamento del Comitato e sulle modalità di assegnazione del bonus; 

il D.M. 159 del 14/03/2016 sui criteri di riparto del fondo per la valorizzazione del merito 

del personale docente di cui all’art.1, c. 126 della L.107/2015;  

le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo faq sul portale SNV;  

o decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti 

, prot. n.742/A43 del 26/02/2016, istituito ai sensi dell’art. 11 del 

T.U. di cui al D.lgs. 297/94, come sostituito dal comma 129 dell’art.1 della L.107/2015; 

dei criteri individuati dal comitato di valutazione nelle sedute del 

e del 29 agosto 2016, prot. 2385/A19 portati a conoscenza di tutti i docenti 

attraverso la circolare n. 115 del 31/8/2016; 

dell’integrazione ai criteri individuati dal comitato di valutazione

dell’introduzione del PTOF delle discipline opzionali, frutto della progettazione del collegio dei 

docenti, attuabili grazie alle competenze personali dei singoli docenti e alla

riconosciute meritevoli di valorizzazione dal comitato per la valutazione, riunitosi in data 15 

(l’integrazione è stata portata a conoscenza  di tutti i docenti attraverso la circolare 

P.T.O.F. 2016/19, il R.A.V. e il PdM dell’Istituto;  

417 del 30/06/2017 che fissa le procedure per la presentazione delle 

 

le schede di autovalutazione presentate dai docenti, redatte sulla scorta delle indicazioni 

fornite dal CdV nella seduta del 15 giugno 2017, e la documentazione allegata;

le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotto sui documenti agli atti 

della scuola e su elementi di osservazione,  

che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal comitato per la Valutazione e 

carattere premiale del bonus, nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, deriva dalle 

14433 del 7 luglio 2017 circa l’assegnazione dei fondi alla scuola;
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– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

Valorizzazione del merito del personale docente ex art. 1 c.126 Legge 13/07/2015 n. 107 

la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 co, 126 e segg.; 

la nota MIUR prot. n.1804 del 19/04/2016 contenente precisazioni su composizione e 

il D.M. 159 del 14/03/2016 sui criteri di riparto del fondo per la valorizzazione del merito 

Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 

, prot. n.742/A43 del 26/02/2016, istituito ai sensi dell’art. 11 del 

.107/2015;  

dei criteri individuati dal comitato di valutazione nelle sedute del 16 marzo 

nza di tutti i docenti 

i criteri individuati dal comitato di valutazione a seguito 

dell’introduzione del PTOF delle discipline opzionali, frutto della progettazione del collegio dei 

docenti, attuabili grazie alle competenze personali dei singoli docenti e alla loro disponibilità, 

riconosciute meritevoli di valorizzazione dal comitato per la valutazione, riunitosi in data 15 

nti attraverso la circolare 

la presentazione delle 

le schede di autovalutazione presentate dai docenti, redatte sulla scorta delle indicazioni 

, e la documentazione allegata; 

sui documenti agli atti 

che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal comitato per la Valutazione e che, per il 

carattere premiale del bonus, nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, deriva dalle 

circa l’assegnazione dei fondi alla scuola; 
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PRESO ATTO dell’attribuzione de

15.989,91 lordo dipendente a questa Istituzione scolastica per l’a. s. 201

CONSIDERATO che con la nota prot. 

Direzione Generale del MIUR 

Umane, Finanziarie e Strumentali 

avvenga sul POS, con la precisazione

il Tribunale Amministrativo Regionale, la scrivente Direzione Generale disporrà l’assegnazione di 

una risorsa pari ad euro 12.791,93

complessiva spettante;  

RAVVISATA la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127, art.1, L. 

107/2015, ad una effettiva valorizzazione/incentivazione della qualità della performance 

individuale e del grado di apporto individuale alla performance organizzativa e di sistem

attraverso un processo proattivo, di spinta all’innovazione, orientato al risultato e al 

miglioramento continuo e duraturo, in coerenza con le indicazioni ricevute dal CdV attraverso la 

definizione dei criteri;  

VERIFICATA la consistenza dell’

Visti gli atti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo, nonché 

quanto personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali

1) Di provvedere a calcolare l’inter

15.989,91 lordo dipendente

nell’istituto nell’as 2016/17, cui seguirà la liquidazione ad avvenuta disponibilità della 

somma;  

 

2)  Di assegnare le somme ai docenti individuati e sottoelencati in ordine alfabetico. 

Ciascuna somma è stata determinata assegnando un’unità di valore a ciascun criterio 

individuato dal CdV, soddisfatto e  sorretto da evidenze documentali. I criteri individuati 

hanno riguardato tutte le aree contemplate dall’art. 1, comma 3 del TU, così come 

modificato dalla L. 107/2015:

A - qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

B - risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buon

C - responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.

 

3) Di dare mandato al DSGA affinché provveda a disporre la liquidazione delle somme da 

attribuire come bonus premiale a seguito di

di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito 

dei capitoli di bilancio di cedolino unico. 

4)  Di dare mandato al DSGA di provvedere a pubblicare sul sito ufficial

l’elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei docenti destinatari delle somme. La 

pubblicazione avviene in ossequio al principio di trasparenza ma altresì nel completo 

adempimento del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy

5) Di dare mandato al DSGA di fissare tempi e modi per garantire a ciascun portatore di 

interesse di prendere visione dei documenti che lo riguardano.
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dell’attribuzione della risorsa finanziaria pari ad euro 21.218,61 lordo stato ed euro 

lordo dipendente a questa Istituzione scolastica per l’a. s. 2016/17; 

che con la nota prot. n. 14433 del 7 luglio 2017, precedentemente richiamata, la 

Direzione Generale del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali – dispone che l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria 

con la precisazione: non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso 

il Tribunale Amministrativo Regionale, la scrivente Direzione Generale disporrà l’assegnazione di 

una risorsa pari ad euro 12.791,93 -lordo dipendente , che  rappresenta l’80%

la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127, art.1, L. 

107/2015, ad una effettiva valorizzazione/incentivazione della qualità della performance 

individuale e del grado di apporto individuale alla performance organizzativa e di sistem

attraverso un processo proattivo, di spinta all’innovazione, orientato al risultato e al 

miglioramento continuo e duraturo, in coerenza con le indicazioni ricevute dal CdV attraverso la 

consistenza dell’organico d’Istituto per l’a.s. 2016-2017;  

gli atti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo, nonché 

quanto personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali

DETERMINA 

calcolare l’intero fondo attribuito indicato nelle premesse, pari a 

lordo dipendente  a favore dei docenti a tempo indeterminato in ser

nell’istituto nell’as 2016/17, cui seguirà la liquidazione ad avvenuta disponibilità della 

somme ai docenti individuati e sottoelencati in ordine alfabetico. 

Ciascuna somma è stata determinata assegnando un’unità di valore a ciascun criterio 

individuato dal CdV, soddisfatto e  sorretto da evidenze documentali. I criteri individuati 

ato tutte le aree contemplate dall’art. 1, comma 3 del TU, così come 

modificato dalla L. 107/2015: 

qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

isultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Di dare mandato al DSGA affinché provveda a disporre la liquidazione delle somme da 

attribuire come bonus premiale a seguito di effettiva disponibilità della risorsa finanziaria 

di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito 

dei capitoli di bilancio di cedolino unico.  

Di dare mandato al DSGA di provvedere a pubblicare sul sito ufficial

l’elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei docenti destinatari delle somme. La 

pubblicazione avviene in ossequio al principio di trasparenza ma altresì nel completo 

adempimento del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy 

to al DSGA di fissare tempi e modi per garantire a ciascun portatore di 

interesse di prendere visione dei documenti che lo riguardano. 
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218,61 lordo stato ed euro 

;  

, precedentemente richiamata, la 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse 

dispone che l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria 

non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso 

il Tribunale Amministrativo Regionale, la scrivente Direzione Generale disporrà l’assegnazione di 

rappresenta l’80%  della risorsa 

la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127, art.1, L. 

107/2015, ad una effettiva valorizzazione/incentivazione della qualità della performance 

individuale e del grado di apporto individuale alla performance organizzativa e di sistema, 

attraverso un processo proattivo, di spinta all’innovazione, orientato al risultato e al 

miglioramento continuo e duraturo, in coerenza con le indicazioni ricevute dal CdV attraverso la 

gli atti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo, nonché 

quanto personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali 

indicato nelle premesse, pari a euro 

a favore dei docenti a tempo indeterminato in servizio 

nell’istituto nell’as 2016/17, cui seguirà la liquidazione ad avvenuta disponibilità della 

somme ai docenti individuati e sottoelencati in ordine alfabetico. 

Ciascuna somma è stata determinata assegnando un’unità di valore a ciascun criterio 

individuato dal CdV, soddisfatto e  sorretto da evidenze documentali. I criteri individuati 

ato tutte le aree contemplate dall’art. 1, comma 3 del TU, così come 

qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

isultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

e pratiche didattiche; 

responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

Di dare mandato al DSGA affinché provveda a disporre la liquidazione delle somme da 

effettiva disponibilità della risorsa finanziaria 

di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito 

Di dare mandato al DSGA di provvedere a pubblicare sul sito ufficiale dell’istituto 

l’elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei docenti destinatari delle somme. La 

pubblicazione avviene in ossequio al principio di trasparenza ma altresì nel completo 

to al DSGA di fissare tempi e modi per garantire a ciascun portatore di 
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento vigente.  

 

 Si riporta l’elenco nominativo in ordine alfabetico del docenti destinatari del bonus:

Agostelli Claudia 

Angeleri Carla  

Angeleri Roberta 

Bernini Patrizia 

Bertorelli Laura 

Cazzola Pierangela 

Ceccarelli Luca 

Cremaschi Carla 

Damiani Luigia 

Debattisti Giovanna 

Depaoli Sabina 

Forlino Annamaria 

Gobbi Mirella 

Guado Paola 

Marchese Giancarla 

Melodia Anna 

Ranelli  Roberta 

Scarrione Federica 

Tambussi Giuseppina 

Valle Patrizia 

 Per ciascun docente beneficiario è emessa determina 

bonus premiale, in conformità ai criteri determinati dal CdV.

 

Si precisa che: 

- Per l’anno scolastico 2016-2017

30/06/2017 presentando le richieste evide
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 

Si riporta l’elenco nominativo in ordine alfabetico del docenti destinatari del bonus:

Per ciascun docente beneficiario è emessa determina individuale e motivata di assegnazione del 

bonus premiale, in conformità ai criteri determinati dal CdV. 

2017 27 docenti  hanno risposto alla circolare interna n. 

30/06/2017 presentando le richieste evidenze; applicando al massimo la flessibilità dei

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 

Si riporta l’elenco nominativo in ordine alfabetico del docenti destinatari del bonus: 

individuale e motivata di assegnazione del 
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nze; applicando al massimo la flessibilità dei 
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parametri numerici indicati dal CdV risultano  

provvedimento di assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale 

docente, 21 docenti; 

- la valutazione dei docenti a cura del dirigente scolastico si è fondata esclusivamente su 

parametri oggettivi dichiarati da ciascun docente interessato mediante autocertificazione di 

evidenze riscontrate attraverso 

salvi gli errori materiali individuati

- Le eventuali integrazioni da parte del DS, previste dalla scheda trasmessa con circolare 

interna n. 417 del 30/06/2017 sono state in

e amministrativi della ricaduta delle azioni prodotte dai docenti nonché sulle indicazioni 

raccolte da parte dell’utenza e attentamente vagliate.

 Ciascun docente interessato avrà diritto di accedere unicamente ai dati che lo riguardano.

 

Una copia dell’elenco dei beneficiari 
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parametri numerici indicati dal CdV risultano  inseriti nell’elenco dei beneficiari del 

provvedimento di assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale 

e dei docenti a cura del dirigente scolastico si è fondata esclusivamente su 

parametri oggettivi dichiarati da ciascun docente interessato mediante autocertificazione di 

attraverso consultazione di documentazione agli atti della scuola

salvi gli errori materiali individuati; 

Le eventuali integrazioni da parte del DS, previste dalla scheda trasmessa con circolare 

417 del 30/06/2017 sono state inserite a seguito di osservazione

a ricaduta delle azioni prodotte dai docenti nonché sulle indicazioni 

raccolte da parte dell’utenza e attentamente vagliate. 

Ciascun docente interessato avrà diritto di accedere unicamente ai dati che lo riguardano.

l’elenco dei beneficiari  viene consegnata alla RSU come atto informativo.

                                         

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      (dott.ssa Daniela Lazzaroni) 
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inseriti nell’elenco dei beneficiari del 

provvedimento di assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale 

e dei docenti a cura del dirigente scolastico si è fondata esclusivamente su 

parametri oggettivi dichiarati da ciascun docente interessato mediante autocertificazione di 

documentazione agli atti della scuola e fatti 

Le eventuali integrazioni da parte del DS, previste dalla scheda trasmessa con circolare 

serite a seguito di osservazione, riscontri didattici 

a ricaduta delle azioni prodotte dai docenti nonché sulle indicazioni 

Ciascun docente interessato avrà diritto di accedere unicamente ai dati che lo riguardano. 

viene consegnata alla RSU come atto informativo. 

 


