
ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI”
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE

Mail: fiic847002@istruzione.it – Pec: fiic847002@pec.istruzione.it
Tel. 055 368151 – fax 055 357211

All’albo on line

Firenze, 28 settembre 2016

Prot. 4158/A2

Il Dirigente scolastico

VISTO il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016 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"  e  "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;

VISTA la propria determinazione prot. 3669/A2 del 30 agosto 2016 con cui sono stati individuati i 
docenti destinatari del bonus premiale e l’ammontare dei relativi bonus

 RENDE NOTO

• Che l’ammontare complessivo del bonus premiale attribuito è stato di € 20854,46 (lordo dipendente, 
come tutte le cifre che seguono) corrispondente all’intera cifra assegnata all’Istituto

• Che i destinatari sono stati individuati secondo i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dei 
Docenti nella seduta del 18 febbraio 2016 e quindi sulla base dei punteggi attribuiti con riferimento 
alle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dai docenti, come previsto dalla circolare 
dello scrivente dell’8/6/2016 

• Che  le  persone  individuate  come  destinatarie  sono  state  31,  stabilendo  una  soglia  minima  di 
punteggio pari a 20 pt

• Che i bonus hanno avuto consistenza variabile tra un minimo di € 474,16 lordi e un massimo di €  
1000,87 lordi, in proporzione ai punteggi attribuiti

• Che all’interno di questo intervallo

a 12 docenti sono stati attribuiti  bonus compresi tra € 474,16 e € 600,00 

a 11 docenti sono stati attribuiti  bonus compresi tra € 600,00 e € 800,00

a 8   docenti sono stati attribuiti  bonus compresi tra € 800,00 e €1000,87

Segue, dalla pagina seguente, testo integrale della delibera del Comitato di Valutazione dei Docenti, già 
diffuso ai docenti al momento della deliberazione.

mailto:fiic847002@istruzione.it


Il Comitato di Valutazione dei Docenti
nella seduta del 18 febbraio 2016, alla presenza di tutti i membri del comitato

VISTI gli articoli 126, 127, 128, 129 della Legge 107/2015
VISTO l’art. 11 del D.lgs 297/94 come modificato dalla legge 107/2015

INDIVIDUA
a voti unanimi

I seguenti criteri per la valorizzazione dei docenti:

Il Dirigente scolastico provvederà, sulla base degli indicatori di cui alla tabella allegata, ad assegnare un 
punteggio a ciascun docente di ruolo. 

Il  Dirigente  scolastico  individuerà  il  personale  destinatario  del  bonus  premiale  sulla  base  dei  punteggi 
conseguiti,  stabilendo la  soglia  di  punteggio  a  partire  dalla  quale  provvederà  ad  assegnare  il  beneficio 
economico,  e  conseguentemente,  il  numero  di  docenti  beneficiari.  Il  fondo  sarà  ripartito  tra  i  docenti 
individuati come beneficiari in proporzione ai punteggi conseguiti.

Qualità  dell'insegnamento  e  contributo  al 
miglioramento  dell'Istituzione  scolastica  nonché  al 
successo formativo e scolastico degli studenti

Punteggio 
assegnato

Criteri di assegnazione del 
punteggio 

Massimi  
per 
tipologia

Partecipazione a corsi di formazione di enti accreditati  o 
scuole o reti di istituti (ivi compresa la formazione in L2)

3 pt per ciascun corso (con 
attestato) max 9 pt

Organizzazione  e  gestione  della  partecipazione  delle 
classi/sezioni a progetti curricolari inseriti o coerenti con il 
POF/PTOF (proposte degli enti locali, dell'associazionismo 
culturale e sportivo e simili)

1 pt per ciascun progetto 
promosso e realizzato max 3 pt

Organizzazione  e  gestione  della  partecipazione  delle 
classi/sezioni a concorsi/gare/eventi/mostre e simili

1 pt per ogni 
concorso/gara/evento/simili max 2 pt

Prestazione di ore di insegnamento aggiuntivo (italiano L2/ 
recupero-potenziamento /contrasto dispersione scolastica 
e analoghi)

2 pt per ogni 10 ore prestate max 6 pt

Partecipazione al nucleo di autovalutazione d'Istituto 7 pt

Partecipazione alla commissione POF/PTOF 5 pt
Partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  Progetto  Lettura 
(Infanzia) 3 pt

Partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  Curricolo  Inclusivo 
(Primaria) 3 pt

Partecipazione al gruppo di lavoro contro il bullismo "KiVa" 
(Secondaria) 3 pt

Partecipazione al  gruppo di  lavoro contro  la  dispersione 
scolastica "Scuola come Civic Center" (Secondaria) 3 pt

Partecipazione a visite (1 pt) o viaggi di istruzione (3pt) Fino a 6 pt

Insegnamento in cl@ssi 2.0 (Primaria) 3 pt

Punteggio  attribuito  dal  dirigente  alla/alle  attività 
sopraelencate  per  il  contributo  particolarmente  rilevante 
del docente al processo di miglioramento dell'Istituto e/o 
per  il  loro  carattere  innovativo  e/o  per  il  particolare 
impegno profuso nella loro realizzazione

1 pt = livello base (attività 
svolta/e in maniera 
adeguata)
2 pt = livello buono (attività 
svolta/e in maniera 
innovativa e/o rilevante per il 



miglioramento dell’Istituto 
e/o con significativa 
profusione di impegno)
3 pt = livello eccellente 
(attività svolta/e in maniera 
molto innovativa e/o con 
forte contributo al 
miglioramento dell’Istituto 
e/o con impegno profuso in 
maniera molto significativa)

TOTALE AREA A /47

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti 
in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni,  dell'innovazione  didattica  e  metodologica, 
nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione  e  alla  diffusione  di  buone  pratiche 
didattiche
Produzione  e  condivisione  unità  o  attività  didattiche 
inclusive nel contesto della ricerca azione sul Curricolo di 
Istituto (tutti gli ordini)

2 pt per ogni unità/attività 
condivisa Max 4 pt

Produzione  e  condivisione  attività  nel  contesto  del 
Progetto Lettura (Infanzia)

1 pt per ogni attività 
condivisa Max 2 pt

Produzione  e  condivisione  unità  didattiche  nel  contesto 
della ricerca azione sul Curricolo Inclusivo (Primaria)

1 pt per ogni attività 
condivisa Max 2 pt

Produzione e condivisione unità didattiche nelle cl@ssi 2.0 1 pt per ogni attività 
condivisa Max 2 pt

Produzione e condivisione attività nel contesto del progetto 
Kiva contro il bullismo (Secondaria)

1 pt per ogni attività 
condivisa Max 2 pt

Produzione e condivisione attività nel contesto del progetto 
"Scuola come Civic Center" (Secondaria)

1 pt per ogni attività 
condivisa Max 2 pt

Produzione  e  condivisione  attività  didattiche  per 
l'insegnamento dell'Italiano L2 (tutti gli ordini)

1 pt per ogni attività 
condivisa Max 2 pt

Produzione report, presentazioni, diari di bordo, relazioni, 
relative alla progettualità di Istituto (tutti gli ordini)

1 pt per ogni 
report/presentazione o simili Max 2 pt

Produzione  e  condivisione  prove  comuni  per  le  diverse 
discipline (primaria e secondaria) 1 pt per ogni attività Max 2pt

Produzione  e  condivisione  di  altre  attività  e  materiali 
didattici (tutti gli ordini) 1 pt per ogni attività Max 2pt

Punteggio  attribuito  dal  dirigente  alla/alle  attività 
sopraelencate  per  il  contributo  particolarmente  rilevante 
del docente al processo di miglioramento dell'Istituto e/o 
per  il  loro  carattere  innovativo  e/o  per  il  particolare 
impegno profuso nella loro realizzazione

1 pt = livello base (attività 
svolta/e in maniera 
adeguata)
2 pt = livello buono (attività 
svolta/e in maniera 
innovativa e/o rilevante per il 
miglioramento dell’Istituto 
e/o con significativa 
profusione di impegno)
3 pt = livello eccellente 
(attività svolta/e in maniera 
molto innovativa e/o con 
forte contributo al 
miglioramento dell’Istituto 
e/o con impegno profuso in 
maniera molto significativa)

TOTALE AREA B /19

Responsabilità  assunte  nel  coordinamento 
organizzativo  e  didattico  e  nella  formazione  del 
personale



Collaboratori/trici del DS (Alta complessità) 7 pt
Collaboratori/trici del DS (Media complessità) 6 pt
Funzioni Strumentali (Alta complessità) 5 pt
Funzioni Strumentali (Media complessità) 4 p
Funzioni Strumentali (complessità base) 3 pt
Coordinamento  classe/interclasse  parallela/intersezione 
parallela 5 pt

Coordinamento  aree  della  ricerca  azione  sul  Curricolo 
d'Istituto 2 pt

Formatore/trice per corso di formazione interno 5 pt per corso max 
punti 10

Referente (educazione ambientale, scienze motorie, DSA, 
laboratori, e simili) 2 pt

Tutor per docente neo assunto 2 pt per candidato max 
punti 6

Animatore digitale 7 pt
Coordinatore cl@ssi 2.0 3 pt

Punteggio  attribuito  dal  dirigente  alla/alle  attività 
sopraelencate  per  il  contributo  particolarmente  rilevante 
del docente al processo di miglioramento dell'Istituto e/o 
per  il  loro  carattere  innovativo  e/o  per  il  particolare 
impegno profuso nella loro realizzazione*

1 pt = livello base (attività 
svolta/e in maniera 
adeguata)
2 pt = livello buono (attività 
svolta/e in maniera 
innovativa e/o rilevante per il 
miglioramento dell’Istituto 
e/o con significativa 
profusione di impegno)
3 pt = livello eccellente 
(attività svolta/e in maniera 
molto innovativa e/o con 
forte contributo al 
miglioramento dell’Istituto 
e/o con impegno profuso in 
maniera molto significativa)

TOTALE AREA C /45
TOTALE GENERALE /101

Il Dirigente scolastico

     Giacomo Forti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3,  comma  2  del  D.Lgs  n.  
39/1993)


