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Milano, 14 novembre 2017 

Prot. n. 5356/06-03 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

ALLA DSGA 

e p.c. Alle RSU d’Istituto e territoriali 

AGLI ATTI - ALBO ON LINE 

 
 
 
 

OGGETTO: Comunicazione di attribuzione del bonus premiale ai docenti A.S. 2016-17 

 

 

Si comunica che il dirigente scolastico ha provveduto ad attribuire la somma di € 15.627,99 lordo dipendente, a 

titolo di bonus premiale per l’a.s. 2016/2017 secondo la tabella allegata. 

 

L’assegnazione è stata effettuata: 

- in applicazione di quanto previsto dall’art1 cc. da 126 a 130 della legge n.107/2015; 

 

- tenendo conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione dei docenti dell’istituto; 

 ambito A contributo al successo scolastico degli studenti - attività di raccordo per l’individuazione 

di studenti a rischio scolastico per problemi economici della famiglia; 

 ambito B miglioramento dell’innovazione didattica - lavoro di consulenza del team digitale per 

acquisto nuove attrezzature didattiche; 

 ambito C coordinamento organizzativo e didattico - attività svolta dai coordinatori di classe; attività 

di revisione del regolamento e griglia di condotta; attività di predisposizione e realizzazione delle 

prove suppletive del concorso ministeriale per docenti; tutor docenti neo-immessi in ruolo; 

organizzazione e svolgimento corso di formazione docenti. 

 

- sulla base della valutazione effettuata dal dirigente scolastico degli incarichi e delle attività svolti e 

documentati agli atti della scuola. 

 

Il compenso sarà erogato mediante accreditamento sul cedolino unico dello stipendio. 

I docenti beneficiari del bonus riceveranno una comunicazione individuale. 

 

 

    Il dirigente scolastico 

        dott.ssa Annalisa Raschellà 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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FONDO PER L’ATTRIBUZIONE 

DEL MERITO DOCENTI A.S. 2016-2017 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

ORE 

 

IMPORTO 

 

Individuazione studenti a rischio 

scolastico per problemi economici 

 

15h cad. per 1 docente 

 

 

€ 262,50 

 

Team digitale 

 

 

15h cad. per 4 docenti 

 

€ 1.050,00 

 

Coordinatori classi 1^- 5^ 

 

 

18h cad. per 17 docenti 

 

€ 5.355,00 

 

Coordinatori classi 2^ - 3^ - 4^ 

 

 

12h cad. per 23 docenti 

 

€ 4.830,00 

 

Tutor docenti neo immessi in ruolo 

 

 

15h cad. per 1 docente 

 

€ 262,50 

 

Corso formazione docenti 

 

 

70h cad. per 1 docente 

 

€ 1.225,00 

 

Revisione Regolamento d’Istituto 

 

 

15h cad. per 2 docenti 

 

€ 525,00 

 

Revisione griglia di 

comportamento 

 

15h cad. per 5 docenti 

 

€ 1.312,50 

 

Prove suppletive concorso docenti 

 

 

15h cad. per 3 docenti 

 

€ 787,50 

 

TOTALE 

 

 

€ 15.610,00 
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