
Liceo classico statale UGO FOSCOLO - BONUS 2015_2016: DATI. 
A seguito della formulazione dei criteri approvati dal comitato di valutazione il 13/07/2016, 

e il conseguente avviso agli interessati affinché provvedessero - entro il 31 agosto 2016 - a 
compilare l'apposita griglia degli indicatori, il dirigente scolastico ha dato luogo al calcolo dei 
punteggi e relativi importo attribuibili ai docenti ai fini della valorizzazione del merito, secondo le 
evidenze dichiarate dai docenti e la documentazione agli atti. 

Sulla base dei parametri di suddivisione dell'importo comunicato a questo liceo, con nota prot. 
MIUR Direzione generale Ufficio IX, N. 8546 del 09/06/2016, pari a € 16.994,65 assegnati ma 
ancora non accreditati a bilancio, l'importo totale per le tre sezioni Lettera A, B e C del comma 
129 art. 1 legge 107/2015 in un primo tempo è stato suddiviso secondo le percentuali del 4 0 % , del 
3 0 % e del 3 0 % per ciascuna delle tre voci al fine di ricavare l'importo da destinare per ciascuna 
voce. Si è così verificato che, data la preponderanza del punteggio riconosciuto per la voce A, si 
sarebbe determinato un forte squilibrio tra la quota in euro per punto per questa stessa voce e le 
altre rimanenti (€ 9 contro € 26 e 22 per punto). Si è quindi proceduto ad una diversa più equa 
ripartizione delle risorse sul totale del punteggio riconosciuto ai docenti. Ogni singolo punto ha 
ottenuto così un valore in euro pari a € 14,40. 

Alla fine delle operazioni è stato elaborato un foglio di calcolo riportante i nominativi e i relativi 
compensi, lordo stato. Non si è proceduto a stilare alcuna graduatoria. La motivazione di 
attribuzione per i docenti individuati quali assegnatari del bonus è implicita nelle voci indicate 
nella griglia degli indicatori. 

Dando seguito alla nota sottoscritta tra parte pubblica e parte sindacale, si è resa informativa 
riguardante i criteri assunti e le procedure sopra riferite. 

Punteggi totali per le tre sezioni: 
n. docenti 

Voci € Pt. % interessati per 
voce 

SEZ A - 1 10.740,6 759 64,2 34 
SEZ B - 2 2.770,1 191 16,2 32 
SEZ C - 3 3.483,9 231 19,6 32 

Totale 16.994,65 1.181 100 34 
Tutti i docenti richiedenti hanno avuto accesso al bonus 
Range di punteggio: M IN IMO_ PT. 20 // MASSIMO _ PT.58 

Sviluppo Sezioni ABC Valorizzazione 
attività docente 



At t r i buz ione f ) o n u s V a l o r i in eu ro 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

0 II 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 

• Serici 

[d istr ibuzione dei punteggio 

r iconosc iuto a c i a s cun docen te 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 Hill lllll llllllll II I 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 

• Serici 

Albano laziale, 11/10/2016 


