
 

Circ. 103 

    All’Albo on line  
    Ai docenti  
    Alla DSGA 

 
 

Oggetto: Assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del 

              personale docente 
 

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 gli artt.1 cc. 166 ss.; 
VISTA la nota MIUR 1804 del 19.04.2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e segg. L. 13 luglio 2015 

n. 107; 
TENUTO CONTO dei individuati dal Comitato di valutazione in data 28 maggio 2020, diffusi con 
comunicazione prot. n.2345/C14 del 29 maggio 2020 – circ.n.171; 
CONSIDERATO che dalle evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri 
individuati dal Comitato di Valutazione, validate dal Dirigente Scolastico sulla base di: 
- autodichiarazione del docente e documenti ad essa allegati; 
- conoscenza diretta del Dirigente; 

- documenti agli atti della scuola;  
risultano un totale di punti complessivi  pari a 2.300; 
VISTO che i criteri prevedono per la quantificazione della somma da assegnare ad ogni docente la 

seguente procedura: 
- creazione di tre graduatorie (una per ciascun ordine di scuola) sulla base dei punteggi totali di ogni 
docente (ad opera del DS); suddivisione importo totale lordo dipendente del fondo per la valorizzazione 

percentualmente tra il totale dei punti realizzato dal primo 50% della graduatoria dei docenti aventi titolo 
per ciascun ordine (includendo anche i pari merito); moltiplicazione di tale importo (c.d. ‘bonus punto’) 
per il numero di punti assegnati al docente in base all’autodichiarazione del docente e alla validazione del 
Dirigente delle evidenze. 
La quota massima di Bonus per un docente è fissata in 100 punti. 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico del 18.01.2021 prot. n. 148/C14 che comunica il valore del 
“bonus punto“ in base al fondo assegnato, alle validazioni e ai punteggi totali dei docenti ,pari a € 4,43 

lordo dipendente per punto; 
 

ASSEGNA AI DOCENTI  
 

la somma di euro lordo dipendente quale bonus per la valorizzazione del merito come da elenco 
successivo: (gli importi sono in ordine decrescente) 
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Al personale docente di seguito indicato in ordine alfabetico: 
 
 

BELLON Isabella 

BOIN Corinne 

BORTOLATTO Vanna 

CAVASIN Michela 

CERCIELLO Chiara 

DEL CASTILLO Ventura 

EVANGELISTA Angela 

EVOLA Mauro 

FAVARO Antonella 

FIERRO Liliana 

FORMENTIN Lara 

FRACCALANZA Carla 

FRANCESCATO Alessia 

FRASSON Ledi 

FRASSON Michela 

GARAU Debora 

LANDO Martina 

LONGATO Arianna 
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MARCATO Sabina 

MASO Stefano 

MIOLO Stefania 

PASE Giulia 

PULLARA Carmelo 

RETTORE Biancamaria 

SICILIANO Annamaria 

TARGHETTA Renata 

TODARO Marzia 

TREVISAN Lucia 

TREVISANELLO Valentina 

VALISERNA Salvatore 

ZANON Sonia 

ZINGARELLA Maria Elena 
 
 

Il punteggio minimo complessivo per accedere al Bonus è stato di punti 35 e il criterio determinato per 
l’attribuzione della somma è dato dalla seguente formula: creazione di tre graduatorie (una per ciascun 
ordine di scuola) sulla base dei punteggi totali di ogni docente (ad opera del DS); suddivisione importo 
totale lordo dipendente del fondo per la valorizzazione percentualmente tra il totale dei punti realizzato 
dal primo 50% della graduatoria dei docenti aventi titolo per ciascun ordine (includendo anche i pari 

merito); moltiplicazione di tale importo (c.d. ‘bonus punto’) per il numero di punti assegnati al docente in 
base all’autodichiarazione del docente e alla validazione del Dirigente delle evidenze. 
La quota massima di Bonus per un docente è fissata in € 443,23 lordo dipendente  

 

                               

    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Dr. Federica Bovo      
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