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Ai docenti  
Alla RSU 
Al Comitato di valutazione 
 
www.fermiliceobrindisi.it 
Amministrazione Trasparente  

 
Oggetto:  Comunicazione dati relativi alla distribuzione del fondo per la valorizzazione dei docenti di cui 

all’art. 1 c. 126-127-128 della L. 107/2015 per l’anno scolastico 2015/16. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 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 cc. 126-128; 
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 recante “Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 
107”; 
VISTI gli artt.n. 2, 5 e 25 del D.Lgs. n.165 del 2001; 
VISTI i verbali del comitato di valutazione pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della scuola; 
VISTA la circolare Prot. n° 4200 A/19 del 06/07/2016; 
VISTO il Piano dell’Offerta formativa e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
VISTO il Piano di Miglioramento; 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 2013 così come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2016;   
COMUNICATO il potenziale conflitto d'interessi al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 
PROT. N. 4792/C14 del 31 agosto 2016; 
VISTA la risorsa finanziaria attribuita al Liceo Scientifico "Fermi-Monticelli" per la valorizzazione del merito del 
personale docente per l'a.s. 2015/16, con note ministeriali del 9 e 13 giugno 2016, pari ad euro 22.660,85 Lordo Stato; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. 17842 del 18 novembre 2016 avente in oggetto: ”Erogazione CU del fondo per la 
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128  della legge 13 luglio 2015, n. 107 - 
assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi” con la quale si comunica che la Direzione Generale ha 
proceduto,  con DDG n.1612 del 14 novembre 2016,  ad assegnare sul capitolo 2149, piano gestionale 13, la risorsa 
pari ad euro 13.661,40 , che  rappresenta l’80% della risorsa assegnata a giugno 2016, e che la stessa somma 
costituisce una prima tranche della risorsa complessivamente assegnata cui seguirà, all’esito dei giudizi pendenti 
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, l’erogazione della rimanente quota; 
VISTA la scadenza del 15 dicembre 2016 per la liquidazione delle spettanze; 
VALUTATA l'opportunità di procedere, nonostante la mancata risposta dagli organi competenti alla citata 
comunicazione prot. n. 4792/C14 del 31/08/2016, poiché l'attribuzione dei punteggi è effettuata in base ai criteri 
stabiliti dal comitato di valutazione e giammai in maniera arbitraria dal Dirigente Scolastico; 
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione; 
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria condotta sui documenti agli atti della scuola, le dichiarazioni pervenute e le 
evidenze documentate e necessarie ai fini della valorizzazione del merito, sulla base dei criteri individuati dal comitato 
di valutazione e condivisi con le RSU in data 05/08/2016; 
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 "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo 

dei premi collegati alla performance stanziati e 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 
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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"; 

RIBADITO quanto precisato nella Circolare prot. n° 4200 A/19 del 06/07/2016: "Si sottolinea che l’obiettivo non è 
quello di operare un controllo dell’operato dei docenti, né quello di stilare graduatorie: attraverso la retribuzione per il 
merito, assegnato secondo i criteri stabiliti, si intende valorizzare chi ha contribuito a promuovere il miglioramento 
della scuola, in coerenza con il Piano di Miglioramento e il PTOF del Liceo"; 

COMUNICA  

l'assegnazione del bonus relativo all'oggetto, a n. 28 docenti, che rappresentano il 35% degli aventi 

diritto. L'importo previsto per tutti i beneficiari è di € 809,32 L.S. e lo stesso è stato liquidato nella 

misura corrispondente all’80% dell’importo a ciascuno assegnato. 

Pertanto l'importo al momento erogato direttamente sul cedolino unico, per ogni docente 

beneficiario, è stato:  

 

IMPORTO COMPLESSIVO L.S.  IMPORTO EROGATO 80% L.S. IMPORTO EROGATO L.D. 

€ 809,32 € 647,45 € 487,90 

 

Nei singoli decreti di assegnazione, indirizzati ai docenti percettori del bonus, è stato indicato 

l’intero importo (Lordo Stato), la cui effettiva, completa erogazione, è subordinata al trasferimento 

dell’intera risorsa finanziaria al Liceo Scientifico Fermi-Monticelli.   
 

Per l'assegnazione del bonus, sono stati valorizzati i seguenti criteri: 

  Criteri Descrittori Evidenza Punti 

A.1.1 
Assiduità di 

presenza 
90% dei giorni di lezione su 204 giorni 

N. GIORNI DI 

PRESENZA 
4 

A.1.2 

Formazione 

professionale non 

obbligatoria 

Corsi interni all'istituzione scolastica: 

 formazione specifica della disciplina: 

Seminari Geogebra 

 didattica per competenze: digitale, linguistica, 

relazionale, inclusiva ecc: Insieme per 

migliorare, Orizzonti della valutazione 

 altro: City Soundscape 

Registri di 

presenza 

Relazione del 

coordinatore 

max 3 

A.1.5 Complessità Classe numerosa (>=28) Cattedre assegnate  max 2 

    Presenza DSA Elenchi classe   

    Presenza BES Fascicoli segreteria   

    Disabili     

    Altro     

A.2 

Partecipazione ad 

attività extra-

curriculari 

Organizzazione/partecipazione a viaggi di 

istruzione - complessità aggiuntiva in fase di 

attuazione - Punti 10 

Firenze: 4h - Punti 4 

Bologna: 4h - Punti 4 

EXPO: 3h - Punti 3  

Barcellona: 7h - Punti 7 

Orientamento Bari: Punti 1  

Nomine 

Relazioni 

Documentazione 

specifica agli atti  

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

max10 
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Capo Comitiva: Punti 1 aggiuntivi  

    

Organizzazione stage e qualunque attività che 

preveda l'accompagnamento degli studenti fuori 

sede  

Olimpiadi Cesenatico: Punti 5 

Stage Gallipoli: Punti 1 

Torre Guaceto: Punti 1 

Nomine 

Relazioni 

Documentazione 

specifica agli atti  

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

  

    Progetto Lauree Scientifiche Punti 3     

    

Preparazione e partecipazione con gli allievi a 

Corsi e concorsi nazionali e internazionali: 

Progetto RECOL- Punti 3 

Concorso Fair-Play – Punti 3 

Nomine 

Relazioni 

Documentazione 

specifica agli atti  

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

  

    

Progetti del PTOF 

Smart Science: Punti da 1 a 4 

Progetto Debate: Punti 4 

Registri di 

presenza 

Relazione finale 

del coordinatore 

Documentazione 

specifica agli atti  

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

  

 A.3(10) 

Successo formativo 

e scolastico degli 

studenti 

Preparazione e partecipazione con gli allievi a 

corsi e concorsi nazionali e internazionali:  

Olimpiadi di Matematica e Fisica (per la parte di 

attività non valorizzata con altri finanziamenti): 

Punti 8 

Progetto RECOL e affini: Punti 3 

Progetto COOP: Punti 5 

Istantanea di una città: Punti 5 

Concorso Fair-Play e affini – Punti 2 

Registri di 

presenza 

Relazione finale 

del coordinatore 

Documentazione 

specifica agli atti  

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

 Max 10 

    Altro: Rilevazione Invalsi - Punti 2 

Relazione finale 

del coordinatore 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

  

 B.1 

Potenziamento delle 

competenze degli 

alunni 

Premi e riconoscimenti conseguiti dagli studenti 

certificati da enti esterni alla scuola 

Premio studente Giglio – Punti 3 

Istantanea di una città – Punti 2 

Video premiato a livello nazionale per il miglior 

percorso didattico e spot Pax Olimpica 2° posto  - 

Punti 10 

Documentazione 

specifica agli atti  

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

 Max 10 

    

Alternanza scuola-lavoro Progetto Regionale (per 

la parte di attività non valorizzata con altri 

finanziamenti) - Punti 8 

Convegni Jobs Act – Punti 2 

Documentazione 

specifica agli atti  

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

 

 B.2 

Potenziamento delle 

competenze degli 

alunni 

Altro: 

CLIL - Punti 1 

SmartScience (per la parte di attività non 

valorizzata con altri finanziamenti) – Punti 4 

Relazione finale 

del coordinatore 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

Max 15  
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digitale (mail, ecc) 

B.3 

Collaborazione alla 

ricerca didattica, alla 

documentazione e 

alla diffusione di 

buone pratiche 

didattiche 

prodotti realizzati nelle classi o con gruppi di 

studenti, documentati e diffusi: 

Video (In)curabile 3AS - Punti 4 

Documentazione 

specifica agli atti  

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

Max 10 

 C.1 

coordinamento 

organizzativo-

attività 

exrascolastiche extra 

curriculari 

componenti del team digitale: progetto Biblioteche 

digitali - Punti 1 

Comunicazione 

dell’ Animatore 

Digitale 

Max 10 

    incarico di animatore digitale - Punti 5 

Documentazione 

specifica agli atti  

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

 

    

orientamento 

(organizzatore/coordinatore/attuatore) - (per la 

parte di attività non valorizzata con altri 

finanziamenti) Punti 4 

Relazione finale 

del coordinatore 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

 

    
rilevazioni di sistema (Invalsi, OCSE/PISA, ecc) – 

Punti 3 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

  

    

Autovalutazione:  

componente NIV - Estensore RAV – coordinatore 

prove trasversali – Analisi dati InValSi ed 

Eduscopio Punti da 1 a 5 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

 

    

progetti connessi con il PdM e con il PTOF:  

Progetto Debate (per attività aggiuntiva non 

valorizzata con altri finanziamenti) – Punti 5 

progetto SmartScience (per attività aggiuntiva non 

valorizzata con altri finanziamenti) – Punti 8-9 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

 

    commissione PTOF - Punti da 1 a 5 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

 

    

Altro:  

Progettazione Teatro Teatricittà in rete – Punti 3 

Coordinamento BES – Punti 4 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

 

C.2(10) 

coordinamento 

didattico-

partecipazione attiva 

alla vita della scuola 

Docenti referenti nuovi indirizzi scolastici, es. 

sportivo e europeo 

Liceo Sportivo: Punti 5 

 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

digitale (mail, ecc) 

Max 10  

    
Tutor Focal Point - Punti 5 per ogni classe 

 

Verbali dei CdC 

Elenchi Tutor 

Focal Point 
 

C.3(10) 
Formazione del 

personale 

tutor docenti in prova – Punti 10 

 

Nomine 

Documentazione 

specifica agli atti 

Documentazione 

10 
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digitale (mail, ecc) 

 

Non sono stati valorizzati per l'a.s. 2015-16 i seguenti criteri, per le motivazioni riassunte in tabella 

A.1.3(3) 

Tenuta efficace e 

puntuale della 

documentazione 

didattica  

 

Uso della griglia di valutazione per le 

prove scritte, grafiche, pratiche e orali 

Non pervenute evidenze documentate, 

come richiesto da Circ. Prot.n. 4200/A-

19 del 06/07/2016, ai fini della  

valutazione dell'efficacia. 

Documentazione incompleta. 

  
 

Puntualità nella riconsegna degli 

elaborati 

Non pervenute evidenze documentate, 

come richiesto da Circ. Prot.n. 4200/A-

19 del 06/07/2016, ai fini della  

valutazione dell'efficacia. 

Documentazione incompleta. 

    

Accuratezza e puntualità nella 

compilazione di registri di classe e 

online 

Non pervenute evidenze documentate, 

come richiesto da Circ. Prot.n. 4200/A-

19 del 06/07/2016, ai fini della  

valutazione dell'efficacia. 

Documentazione incompleta. 

A.1.4(3) 

Utilizzo dei 

laboratori 

 

Frequenza 

Non pervenute evidenze documentate, 

come richiesto da Circ. Prot.n. 4200/A-

19 del 06/07/2016, ai fini della  

valutazione della qualità 

dell'insegnamento. Documentazione 

incompleta. 

    Continuità e costanza 

Non pervenute evidenze documentate, 

come richiesto da Circ. Prot.n. 4200/A-

19 del 06/07/2016, ai fini della  

valutazione della qualità 

dell'insegnamento. Documentazione 

incompleta. 

    Didattica laboratoriale 

Non pervenute evidenze documentate, 

come richiesto da Circ. Prot.n. 4200/A-

19 del 06/07/2016, ai fini della  

valutazione della qualità 

dell'insegnamento. Documentazione 

incompleta. 

A.3(10) 

Successo formativo 

e scolastico degli 

studenti 

Disponibilità a tenere i corsi di recupero 

e/o di potenziamento 

 

Non sono stati attivati corsi per tutte le 

discipline. 

Tutti i corsi attivati sono stati 

valorizzati con i finanziamenti 

specifici. 

Non pervenute evidenze documentate, 

come richiesto da Circ. Prot.n. 4200/A-

19 del 06/07/2016, ai fini della  

valutazione del successo formativo e 

scolastico degli studenti. 

Documentazione incompleta. 

  

Esiti derivanti dai focus group, 

interviste, ecc con i diversi stakeholders 

della scuola 

Non realizzati per tempi 

eccessivamente ristretti e trasloco. 

 

B.1(10) 
Potenziamento delle 

competenze degli 
Certificazioni esterne (Test center, ecc.) 

Valorizzato con i fondi provenienti da 

privati 



 
 LICEO SCIENTIFICO STATALE  “FERMI - MONTICELLI”         

          Via Nicola Brandi, 14-22 – 72100 Brindisi Tel. 0831.452615       
Codice Fiscale: 91074520742 – Cod. Min. BRPS09000V 

E-mail:brps09000v@istruzione.it –brps09000v@pec.istruzione.it 
Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it 

 

 

alunni 

B.2(15) 

Potenziamento delle 

competenze degli 

alunni 

Uso in modo efficace della didattica 

digitale 

 

Non pervenute evidenze documentate, 

come richiesto da Circ. Prot.n. 4200/A-

19 del 06/07/2016, ai fini della  

valutazione dell'efficacia. 

Documentazione incompleta. 

    

Uso in modo efficace della didattica 

laboratoriale 

Non valutabile per l'a.s. 2015-16 

Non pervenute evidenze documentate, 

come richiesto da Circ. Prot.n. 4200/A-

19 del 06/07/2016, ai fini della  

valutazione dell'efficacia. 

Documentazione incompleta. 

    
Scuola Europea 

 

Già valorizzato con i fondi provenienti 

da privati 

C.1(10) 

coordinamento 

organizzativo-

attività 

extrascolastiche 

extra curriculari 

Attività collegiali, ecc 

Il coordinamento delle attività 

collegiali effettuate è già contemplato 

in altri criteri e descrittori 

    Collaboratori del dirigente Già valorizzato con FIS 

    Dipartimenti 
Già valorizzato con Funzione 

strumentale docenti. 

    
Organi collegiali interni elettivi 

(presidente/segretario) 

Presidente CdI non valutabile perché 

genitore 

Segretario CdI: docente già con 

punteggio max per questo criterio 

Presidente Collegio dei Docenti non 

valutabile perché DS 

Segretario Collegio dei Docenti: 

collaboratore Dirigente già valorizzato 

con FIS 

Presidente e segretario Consigli di 

Classe: già valorizzato come tutor 

Focal Point (FIS e criterio C2) 

    Funzioni strumentali Già valorizzato con FIS 

C.2(10) 

coordinamento 

didattico-

partecipazione attiva 

alla vita della scuola 

Docenti referenti nuovi indirizzi  

scolastici, es. sportivo e europeo 

Europeo già valorizzato con fondi 

provenienti da privati 

C.3(10) 
Formazione del 

personale 
Formatori Già valorizzato con altri fondi 

 

I punteggi attribuiti individualmente a ciascun docente beneficiario del bonus variano da un minimo 

di 18 punti ad un massimo di 35 punti.  

I punteggi potranno essere notificati individualmente su richiesta del docente; il livello di 

differenziazione dei punti attribuiti è rappresentato dal seguente grafico: 
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Legenda:  l’asse delle ascisse (orizzontale) indica il punteggio mentre l’asse delle ordinate (verticale) indica il numero 

dei docenti a cui è stato attribuito il relativo punteggio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Anna Maria Quarta 

(Firmato digitalmente) 
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