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Circ. n° 82              Monza, 6 dicembre 2017 
 

      Sito Web Istituto 
 
Oggetto: ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE a.s. 2016/17 
                 (legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi da 126 a 130) 
 
Si comunica che il Dirigente Scolastico, 
 

• VISTA	  la	  legge	  13	  luglio	  2015,	  n.	  107,	  art.	  1,	  commi	  da	  126	  a	  130;	  
• ESAMINATI	  i	  criteri	  deliberati	  dal	  Comitato	  di	  valutazione	  nella	  seduta	  del	  31	  maggio	  2017;	  
• VISTA	  la	  nota	  prot.	  n	  14433	  del	  07	  luglio	  2017,	  con	  la	  quale	  il	  MIUR	  ha	  disposto	  l’assegnazione	  a	  

codesta	   Istituzione	   scolastica	   di	   euro	   30.075,91,	   ai	   fini	   della	   valorizzazione	   del	   merito	   del	  
personale	  docente	  di	  ruolo	  per	  l’a.s.	  2016/2017;	  

• Visto	   il	   comma	  127,	   dell’art.1	   della	   legge	  13	   luglio	   2015,	   n.	   107,	   ai	   sensi	   del	   quale	   il	  Dirigente	  
scolastico,	  sulla	  base	  dei	  criteri	   individuati	  dal	  comitato	  per	   la	  valutazione	  dei	  docenti,	  assegna	  
annualmente	   al	   personale	   docente	   una	   somma	   del	   fondo	   di	   cui	   al	   comma	   126	   sulla	   base	   di	  
motivata	  valutazione;	  

 
ha disposto, con riferimento all’a.s. 2016/2017, l’attribuzione, a titolo di bonus premiale, dell’importo lordo 
stato di euro 939,00 cadauno a 32 docenti così suddivisi: 
 
Docenti diurno 
 
Area N° docenti Motivazione 
A 5 per la conoscenza e applicazione di tecniche diversificate ed efficaci di insegnamento 

e pratiche di valutazione: prestazionale, sommativa, formativa, predittiva 
A 4 per la conoscenza ed applicazione di strategie diversificate di gestione della classe 
A 3 per la capacità di trattare tutti gli alunni con equità e rispetto e per aver dimostrato di 

impegnarsi per il benessere e la crescita di tutti gli alunni 
B 3 per l’uso appropriato delle tecnologie 
B 3 per la collaborazione con gli altri docenti per contribuire alla creazione di una  

comunità di apprendimento nelle classi e nella scuola 
B 2 per essersi impegnato in prima persona in azioni di internazionalizzazione del  

curricolo 
C 8 per aver esercitato il ruolo affidato con responsabilità ed efficacia, assicurando  

l’espletamento di tutti i compiti assegnati e stimolando la partecipazione attiva dei  
colleghi 
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Docenti serale 
 
Area N° docenti Motivazione 
A 2 per la conoscenza e applicazione di tecniche diversificate ed efficaci di insegnamento 

e pratiche di valutazione: per la conoscenza ed applicazione di strategie diversificate 
di gestione della classe; per la capacità di trattare tutti gli alunni con equità e rispetto 
e per aver dimostrato di impegnarsi per il benessere e la crescita di tutti gli alunni 

B 1 per l’uso appropriato delle tecnologie 
C 1 per aver esercitato il ruolo affidato con responsabilità ed efficacia, assicurando  

l’espletamento di tutti i compiti assegnati e stimolando la partecipazione attiva dei  
colleghi 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof .  Guido Garlati  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93 

 


