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Al personale docente; 

alla RSU di Istituto; 
alla DSGA dott.ssa Maddalena Grimaldi; 

agli atti della Scuola e al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Decreto attribuzione bonus premiale ex L. 107/2015 

(commi dal 126 al 130 art. 1) a.s. 2019/20 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

  

     

Visti gli artt. 2-5-21 del D. Lgs 165/2001; 

Visto il D. Lgs 150/2009; 

Visto 
il DPR 28.03.2013 n°80 recante il Regolamento sul Sistema   

Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione; 

Vista 
la nota del Garante della Privacy prot. N. 28510 del 7 ottobre 

2014; 

Visto 

il D. Lgs 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs 97 (in vigore dal 23 

giugno 2016), che all’art. 20, commi 1 e 2 stabilisce che “Le 

pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel sistema 

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 delle premialità 

sia per i dirigenti che per i dipendenti”; 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Viste 
le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al 

SNV; 

Vista 

la delibera 430 del 2016 dell’ANAC – allegato 1 – n cui, in merito 

ai processi a maggiore rischio corruttivo riguardanti le istituzioni 

scolastiche, indica la “Costituzione e il funzionamento del comitato 

di valutazione”; 

Visto

  

il Decreto prot. n. 2235/2019 del 26.03.2019 di costituzione del 

Comitato di Valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure 

di cui al c.129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107; 
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Considerato 

che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 

della legge 107, richiede, in via pregiudiziale, che nel corso 

dell’anno scolastico non siano state irrogate sanzioni 
disciplinari e che vi siano state una presenza in servizio 

significativa, in cui le assenze non abbiano superato i 30 gg, 

e una presenza alle attività collegiali di almeno l’80%; 

Verificato 

che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale 

docente di ruolo in coerenza con imacro - criteri/aree 

figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, 
n. 107 che di seguito si riportano: 

• “Qualità dell'insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti”; 

• “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”; 

• “Responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del personale”; 

Visto 

l’art. 52 c. 3 della C.I.I. vigente, in cui si stabilisce che “I 

compensi finalizzati alla valorizzazione  del  personale  

docente  sono  determinati  sulla base dei seguenti criteri 

generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018: 

• il compenso più basso non potrà essere inferiore a 

300,00 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 

2.000,00 euro;  
• all'interno di questi valori, sarà il Dirigente Scolastico 

a stabilire la somma, in relazione ai punteggi ottenuti dai 

docenti; 

• il numero dei beneficiari del “bonus” non può essere 

inferiore al 20% del nr. dei docenti in organico (69), ovvero 

14 docenti; 

• la risorsa finanziaria assegnata deve essere elargita 

nella sua interezza, per quanto possibile. 

Tenuto conto 
dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione 

Docenti nella seduta del 10.06.2020; 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Vista 

la nota prot. 21795 del 30/09/2019, con la quale la 

Direzione Generale del MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 

finanziarie e strumentali Ufficio IX, ha disposto 

l’assegnazione all’Istituto  Omnicomprensivo 16 Agosto 

1860  della  risorsa  finalizzata  di € 9.433,99 (Lordo 

dipendente) per la valorizzazione del merito del personale 
docente di ruolo per l’a. s. 2019/20; 
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Visto 

il c.127, dell’art.1 della L.107/15, per cui il dirigente 

assegna annualmente al personale docente una somma del 

fondo di cui al c.126 della medesima legge, sulla base di 
motivata valutazione; 

Ravvisata 

la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex 

comma 127 della Legge 107/2015 all’effettiva 

valorizzazione / organizzazione / utilizzo funzionale delle 

risorse professionali, come premessa ad un processo 

decisionale consapevole, condiviso e orientato al risultato; 

Considerato 

che gli atti prodotti dal Comitato di Valutazione Docenti ai 

fini dell’individuazione dei criteri di assegnazione, come già 

espressamente indicato in premessa, muovono dalla stretta 

e intenzionale interconnessione tra i criteri medesimi e il 

PTOF dell’Istituto, per motivazioni essenzialmente 

riconducibili all’opportunità di: 
• rendere visibile la competenza del docente attraverso 

la partecipazione alle attività innovative di una 

“comunità di pratiche” che affronta concretamente le 

criticità individuate nel RAV, perseguendo priorità e 

traguardi mediante l’effettiva ed efficace declinazione 

in situazione del P.d.M, nonché dei progetti  ad esso 

correlati e validati nel POF/PTOF; 

• attribuire alla valorizzazione del merito la finalità per 

migliorarsi e migliorare i processi e gli esiti sul piano 

micro/macro-collegiale (setting didattico d’aula 

/collegialità operativa), nella prospettiva della 

disseminazione/condivisione diffusa di buone pratiche 

riproducibili e funzionali al successo formativo degli 
studenti; 

• valorizzare le caratteristiche di trasparenza, equità e 

oggettività dei criteri, collegandoli alle evidenze 

osservabili, documentabili e concretamente 

verificabili. 

Viste  le dichiarazioni auto certificative inoltrate dai docenti; 

Verificate le medesime; 

Considerato 

che ove in possesso della Dirigente dati oggettivi che 

potessero supplire ad una eventuale carenza di dichiarazioni 

auto certificative, la Dirigente è intervenuta ad integrare i 

dati mancanti; ed allo stesso modo la Dirigente è 

intervenuta a correggere eventuali punteggi erroneamente 

auto-attribuiti dal docente alla propria azione; 

Ritenuto 

corretto riconoscere il merito, per il corrente anno 

scolastico, con l’attribuzione del  bonus al 20% dei docenti 

che hanno soddisfatto i criteri stabiliti; 

   

limitatamente al corrente a.s. 2019-20, 
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DECRETA 

 

in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di valutazione, 

l’assegnazione del bonus premiale in parola di € 9.433,99 lordo 

dipendente a n. 14 docenti, i quali si sono utilmente collocati - in base 

ai criteri soddisfatti - in n. 5 fasce secondo il seguente prospetto 

sintetico, che contiene in forma aggregata ed anonima il quantum ed il 

numero dei docenti destinatari del suddetto bonus per fascia: 

 

FASCIA PUNTEGGIO n. docenti Importo cadauno per fascia 

1 100 1 2.000 

2 99-75 2 1.500 

3 74-50 1 1.000 

4 49-25 2 500 

5 24-15 8 300 

 

 

 

La valutazione è stata effettuata in base alla scheda presentata da ciascun 

docente, perfezionata dall’attribuzione di specifico punteggio a cura della 

Dirigente Scolastica con atto motivato riguardante i singoli insegnanti, in base 

ai criteri definiti dal Comitato di Valutazione. 

 

Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del 

Bonus. 

 

Il compenso sarà erogato mediante l’accreditamento sul Cedolino Unico. 

 
Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione. 

 

Corleto Perticara, 21/08/2020  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Filomena Maresca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. 39/93 

Originale informatico predisposto e conservato  

presso Istituto Omnicomprensivo - Corleto Perticara 

in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs. 82/2005, 
come novellato dalla L.145/2018. 
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