
LICEO CLASSICO STATALE UGO FOSCOLO di ALBANO LAZIALE 

- AMBITO TERRITORIALE 15 LAZIO - 

Relazione accompagnatoria alla Determina  Prot. N. 1763/U  del 02/10/2017 

del Dirigente scolastico Lucio Mariani 

BONUS VALORIZZAZIONE ATTIVITÁ DOCENTE 2016_2017: dati utili. 

 

A seguito della formulazione dei criteri approvati dal comitato di valutazione il 3 GIUGNO 

2017, e il conseguente avviso agli interessati affinché provvedessero – entro il 15 LUGLIO 2017 - 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. 

 

L’importo comunicato a questo liceo, con nota prot. MIUR Direzione generale Ufficio IX, N. 

14433 del  07/7/2017,  pari a € 17.800,36 lordo stato assegnati ma ancora non accreditati a 

bilancio, è stato distribuito nelle tre sezioni Lettere A, B, C del comma 129 art. 1 legge 107/2015 

dando luogo ad un valore per punto attribuito pari a € 10,72 ed una conseguente ripartizione 

delle risorse sul totale del punteggio riconosciuto ai docenti.    

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. 

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: 

 
Voci € Pt. % 

n. docenti 
interessati per 

voce 

 
SEZ A - 1    11.323,66   1.056    64 53 

 
SEZ B - 2      3.485,00      325    19 38 

 
SEZ C - 3      2.991,74      279    17 38 

Totale 
 

17.800,40   1.660   100 53 

Tutti i docenti richiedenti hanno avuto accesso al bonus 

Range di punteggio: MINIMO_ PT. 13 // MASSIMO _ PT.64 
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Considerazioni da portare all’attenzione del Comitato di valutazione e a chi di interesse:  

 

 le attività svolte dai docenti sono maggiormente confluite sulla Sezione A - “Qualità dell’insegnamento 

e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti” del 

comma 129 art.1 della legge. Ciò ha determinato un TOTALE DI RISORSE assegnate pari al 

64% (valore identico al precedente anno scolastico) dell’intero ammontare rispetto alle 

Sezione B   - “Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche didattiche”(19%)  e  Sezione C - “Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale” (17%). 

 Il valore per punto attribuito è indirettamente proporzionale al numero dei partecipanti (€ 

10,72 contro il precedente valore di € 14.40; 53 docenti  contro 34 del 2016/2017) 

 Si è proceduto ad una attribuzione del c.d. Bonus anche a docenti che non hanno 

partecipato alla rilevazione ma che rientravano in attività riconosciute nella griglia 

proposta.  

 

Albano laziale, 10/10/2017        

    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                           Lucio Mariani 

 

 (firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. 39/1993) 
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