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A tutti i docenti 
alla DSGA 

Ai membri del comitato di valutazione 
 
Oggetto: Assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti 
 
Gentili  docenti, 
nel mese di luglio ho inviato ad ognuno di voi gli esiti del questionario di valutazione degli studenti 
e dell’autovalutazione con il punteggio complessivo personale ai fini dell’accesso al Bonus per la 
valorizzazione del merito. 
Il Ministero nel frattempo ha comunicato l’importo lordo assegnato al nostro istituto per 
quest’anno scolastico nella cifra complessiva di 6.241,57 Euro lordi, ridotta rispetto all’anno scorso 
per le nuove disposizioni contrattuali. 
Le nuove disposizioni contrattuali prevedono anche che i criteri generali per la suddivisione del 
Bonus vengano contrattati anche con le parti sindacali, ma a partire dal prossimo anno scolastico. 
Pertanto ho proceduto, come previsto dai criteri definiti dal comitato di valutazione ad assegnare 
il bonus ad una fascia di docenti dal 10 al 30% del totale dei docenti di ruolo che avevano superato 
il punteggio globale di 40 punti. Il bonus è stato assegnato in proporzione al punteggio globale 
acquisito a partire dal punteggio minimo di 52. 
La cifra assegnata verrà pertanto distribuita su 12 docenti che hanno  punti in queste proporzioni: 
 

Docente Punteggio Bonus lordo dipendente 
(Euro) 

Docente (1) 70 634,12 
Docente (2) 64 579,77 
Docente (3) 62 561,65 
Docente (4) 61 552,59 
Docente (5) 57 516,36 
Docente (6) 55 498,24 
Docente (7) 55 498,24 
Docente (8) 54 489,18 
Docente (9) 54 489,18 
Docente (10) 53 480,12 
Docente (11) 52 471,06 
Docente (12) 52 471,06 

 
Come nei due anni precedenti ho preferito non comunicare i nominativi dei docenti per evitare 
odiosi confronti tra docenti che non portano alla crescita di un necessario lavoro di squadra ma ad 
antagonismi e divisioni. Ogni docente in base alla tabella che ha ricevuto a giugno può sapere se 
ha  accesso al bonus e a quale cifra. In ogni caso i docenti assegnatari del bonus riceveranno un 
decreto specifico. 
Resta inteso che il sottoscritto è disponibile a fornire  tutti i chiarimenti necessari e nel momento 
questi non fossero esaustivi, ogni docente è titolato per richiedere in ogni momento l’accesso agli 
atti. 
Cordiali saluti         Il Dirigente Scolastico 
              Antonio Signori 

                                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
 stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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