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Prot. n.  2739 /B15                                                                                              Bari, 10/07/2017 
 

Al Personale Docente di ruolo           
presso le sedi associate afferenti al 
1° CPIA Bari  
 
Alle RSU  
 
Al DSGA 
 
All’Albo Scuola 
 
Al sito web www.cpia1bari.it  

 
 
Oggetto: A.F.2017 -A.S. 2016/17 - Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 
1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107; attribuzione della risorsa finanziaria e 
chiarimenti. 
 
Con nota Prot. 14433 del 07/07/2017 è stata comunicata a questa Istituzione scolastica la risorsa 
finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 
2016/2017 attribuita a codesta istituzione scolastica è pari ad euro 11.290,93 lordo dipendente (che 
equivale ad euro 14.983,06 lordo Stato). 
 
Al riguardo, si precisa che, 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 9.032,74 (lordo dipendente), che rappresenta l’80%  della risorsa complessiva spettante. 
Si precisa altresì che non sono state, ad oggi, assegnate le risorse finanziarie relative al restante 20% 
del Fondo per l’a.s. 2015/2016. 
 
Il Comitato per la Valutazione dei docenti, riunitosi in data 07 giugno 2017, ha confermato, nel rispetto 
delle prerogative assegnategli dalla Legge, i criteri già deliberati per l’a.s. 2015/2016, sulla base dei 
quali il Dirigente scolastico individuerà i docenti a cui assegnare la retribuzione per il merito, 
compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente assegnate a questa Istituzione scolastica.   
I criteri per l’utilizzo delle risorse del fondo per la premialità destinate alla valorizzazione del merito 
dei docenti sono definiti in modo articolato e puntuale rispetto alle tre macro-aree previste dal comma 
127 della Legge 107/2015 e, quindi, sulla base:  
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-  dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; 

- dei risultati ottenuti dal docente e 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; 

- della responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale. 

Preme sottolineare che con l’attribuzione del bonus si è inteso riconoscere le azioni che hanno 
rappresentato un valore aggiunto rispetto al normale svolgersi delle prestazioni di insegnamento.          
Il bonus riveste, infatti, particolare carattere di significatività e straordinarietà, senza alcun giudizio di 
demerito per chi non dovesse avervi accesso.  
I criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei 
docenti e delle pratiche didattiche e organizzative, considerata la complessità che richiede la messa a 
regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei percorsi di istruzione degli adulti disposti dal DPR 
263/2012 e disciplinati dalle Linee guida adottate con D.I. 12 marzo 2015. 
Il nuovo sistema di istruzione degli adulti ha come obiettivo principale quello di ridurre il deficit 
formativo della popolazione adulta in Italia, oltre a soddisfare le nuove esigenze di sapere, di 
competenze e di abilità poste dalla “Learning society”.  
Una sfida importante e complessa che vede coinvolti tutti gli operatori della scuola, sia nella 
partecipazione attiva ai lavori di gruppo per il miglioramento di procedure, modelli e strumenti per la 
gestione dell’accoglienza, della certificazione dei crediti in ingresso, per la definizione del PFI e per la 
certificazione dei crediti in uscita e sia nella realizzazione di una didattica innovativa, personalizzata ed 
inclusiva, anche attraverso la Programmazione di UDA specifiche.   
L’ampliamento dell’offerta formativa e le iniziative di formazione relative al Piano PAIDEIA 1 - 2 – 3 
hanno rappresentato un valore aggiunto per il nostro CPIA.   
                                                                              
Motivazione dell’assegnazione del Bonus per l’individuazione dei docenti assegnatari. 
L’assegnazione del bonus ai docenti è scaturito dalla corrispondenza con i criteri deliberati dal 
Comitato di Valutazione nella seduta del 07 giugno 2017 e, nello specifico, è stato considerato valido 
ogni descrittore che abbia avuto almeno un’attività svolta e documentata da parte del docente (la 
presenza di più attività svolte e documentate, all’interno dello stesso descrittore, ha dato diritto sempre 
e comunque alla quota relativa ad un solo descrittore).  
Al termine della valutazione di tutte le schede presentate dai docenti, si suddividerà l’importo totale 
pari al 100% assegnato a questo CPIA, di € 14.983,06 Lordo Stato (€ 11.290,93 Lordo Dipendente), 
per il numero dei descrittori soddisfatti dai docenti dell’Istituto e la quota sarà moltiplicata per il 
numero di evidenze disponibili per ciascun docente; la quota potrà essere diversa tra i vari assegnatari, 
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tenuto conto della documentazione delle attività da valorizzare e dei contributi offerti alla comunità 
scolastica da parte dei docenti. 
Con l’effettiva erogazione del fondo previsto per il bonus a questa Istituzione scolastica, ad oggi pari 
all’80%, seguirà l’informativa successiva alla RSU d’Istituto e il decreto di assegnazione a tutti i 
docenti destinatari del bonus di valorizzazione del merito.                                                                                                 
 
Si allega la scheda di autocertificazione delle attività del docente per l’a.s. 2016/2017, disponibile sul 
sito web della scuola (BONUS DOCENTI). La scheda debitamente compilata e sottoscritta potrà essere 
consegnata a mano presso l’Ufficio di direzione, tramite raccomandata A/R o inviata tramite mail al 
bamm29700r@istruzione.it entro il 31.07.2017.  
 
 

       
  Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93 

 
 


