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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 59 del 31 AGOSTO 2016 
 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

DEI DOCENTI, PREVISTO DALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 13 
LUGLIO 2015, N. 107, A N. 17 DOCENTI DI RUOLO IN SERVIZIO 
PRESSO QUESTA SCUOLA NELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare 
l’articolo 1, commi da 126 a 130; 

 
vista la nota della Sovraintendenza agli studi della Valle d’Aosta, prot. n. 26317 

del 17 dicembre 2015, con la quale veniva comunicato alle Istituzioni scolastiche 
l’intenzione dell’Amministrazione regionale di dare applicazione alle disposizioni 
sopracitate; 

 
vista la nomina del Comitato di valutazione del Liceo classico artistico e musicale 

per il triennio 2015/2016 – 2017/2018, prot. 744 del 15/02/2016; 
  
viste le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a 

mezzo faq; 
 
visto il Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Comitato per la 

valutazione dei docenti, prot. 3230/2016 del 15/06/2016 
 
tenuto conto dei criteri individuati dal comitato di valutazione e della scheda 

elaborata dal Comitato stesso di cui alla circolare docenti n. 141 del 13/06/2016; 
 
viste le istanze dei docenti presentate, a seguito di quanto comunicato in 

precedenza; 



 
viste le risultanze delle ricognizioni documentali operate dalla scrivente; 
 
considerato che i docenti di cui alla lista allegata risultano avere evidenze per 

l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di 
valutazione; 

 
Preso atto che i docenti di cui alla lista allegata non hanno avuto in corso d’anno 

sanzioni disciplinari; 
 
vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 recante “Disposizioni per 

l’armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con 
l’ordinamento scolastico della Valle d’Aosta”, e in particolare l’articolo 21 che prevede 
l’istituzione del Fondo per la valorizzazione del merito dei docenti valdostani e le relative 
modalità di attribuzione; 

 
vista la nota della Sovraintendenza agli studi, prot. n. 16397 del 25 agosto 2016, con 

la quale sono stati comunicati, alle Istituzioni scolastiche, gli importi loro spettanti per la 
valorizzazione del merito dei docenti, dal quale risulta che al “Liceo classico artistico e 
musicale” è attribuita una somma di € 18.707,00; 

 
considerato che il numero dei docenti a cui assegnare il bonus è 17, corrispondente 

al 20% dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso la scuola nell’anno scolastico 
2015/2016, e che gli stessi, in seguito a circolare del dirigente scolastico, hanno depositato 
agli atti la scheda di autovalutazione con evidenze documentate; 

 
considerato, inoltre, di prevedere differenziazioni nella quantificazione del “bonus” 

secondo la tabella seguente 
 

Fascia Punteggio su 
100 

Giudizio Numero docenti Compenso al lordo di tutti gli 
oneri compresi quelli a carico 
dell’ente 
 

1 1-33 Ottimo 6 930,08 
2 34 -65 Eccellente 11 1.193,32 

 
 

D I S P O N E 
 

1. di assegnare il bonus per la valorizzazione dei docenti per l’anno scolastico 2015/2016 ai 
17 docenti a tempo indeterminato, indicati nel prospetto allegato che ne forma parte 
integrante, i quali hanno dichiarato evidenze documentate come risulta dalla scheda 
individuale di ciascun docente depositata agli atti della scuola; 

 
2. di erogare ai 6 docenti della fascia 1 il bonus di € 930,08 ed agli 11 docenti della fascia 2 

il bonus di € 1.193,32 al lordo di tutti gli oneri compresi quelli a carico dell’ente 22 docenti 
di cui al precedente punto 1., Il bonus per la valorizzazione del merito dei docenti 
ammontante a € 724,08, per una spesa complessiva di € 15.929,76 oltre agli oneri fiscali 
e previdenziali a carico dell’Istituzione scolastica ammontanti a € 5.209,24. 

 

3. di rinviare a successivo proprio provvedimento, a seguito dell’erogazione della quota 
di fondo spettante alla scuola, le necessarie variazioni al Programma annuale 2016 e 
l’impegno della spesa per il pagamento dei bonus di cui trattasi. 

 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA 
 
In originale firmato 



 


