
 

 

Prot.  n.  5750/FP    del   29.08.2019 

Al personale docente a. s. 2018/19 
AI Comitato per la valutazione dei docenti 

 Al D.S.G.A. 
Agli atti 

AI sito WEB – ALBO PRETORIO 
 

Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente 
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 - (A. S. 2018/19). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i commi da 126 a 130, art. 1, L.107/2015, relativi alla valorizzazione del merito del 
personale docente;  

CONSIDERATO il Contratto Integrativo di Istituto siglato il 28/03/2019 e approvato dai Revisori 
dei conti in data 22.05.2019 verbale n. 2; 

CONSIDERATA la nomina del Comitato di valutazione dei docenti; 

CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e per l’accesso al 
fondo di cui all’art.1, commi 126, 127 e 128 della L.107/2015, deliberati dal 
Comitato di Valutazione dell'Istituto; 

PRESO ATTO dell’attribuzione della risorsa finanziaria pari ad euro € 8.352,77 lordo 
dipendente, comunicata con nota MIUR prot. n. 17647 del 6.08.2019  a questa 
Istituzione scolastica per l’a. s. 2018/19, da utilizzare per la finalità richiamata in 
oggetto; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 
2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi 
di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del 
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, 
al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi 



e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo 
della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti"; 

VISTO il D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009; 

 

DISPONE 

Che la suddetta somma per la valorizzazione di merito del personale docente di ruolo, pari ad euro 

8.352,77  lordo dipendente, sia suddivisa in tre fasce tra N. 28 docenti nell'organico d'Istituto 

dell’a.s. 2018/2019. La percentuale dei docenti assegnatari del bonus, pari al 28 % dell'organico a 

tempo indeterminato dell'Istituto, rispetta il criterio definito in sede di contrattazione integrativa 

d‘ Istituto. I compensi afferenti al bonus, in base alle istanze pervenute e valutate, risultano così 

ripartiti fra i diversi ordini di scuola: 

 scuola dell’infanzia 5 %;  

scuola primaria 13 %, 

 scuola secondaria di primo grado 10%; 

 

Per ogni docente beneficiario è emesso decreto individuale e motivato di assegnazione del bonus 
premiale. La somma totale di € 8.352,77  lordo dipendente, sarà corrisposta ai singoli docenti a 
seguito di effettiva disponibilità della risorsa finanziaria di cui sopra sul POS, con iscrizione della 
stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico. 

 

 

                                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 


