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 Al personale Docente 
Al DSGA 

Atti – Sito web 
 

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO DEL PERSONALE DOCENTE  

(art.1 comma 127,  L. 107/2015) 
Anno scolastico 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Vista la legge 107/2015, con particolare  riferimento all'art.1, commi   126-129; 
- Visto il verbale del Comitato di valutazione  del 10 dicembre 2019, col quale sono stati  deliberati 

i criteri per l’assegnazione del bonus per la valorizzazione dei docenti; 
- Visto l’art.35 del Contratto integrativo di Istituto,  sottoscritto in data 30.11.2019, con il quale sono 

stati deliberati i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 
del personale; 

- Tenuto conto che destinatario premiale del bonus risulta essere tutto il personale docente a tempo 
indeterminato , il personale docente supplente annuale o fino al 30 giugno in servizio presso 
l’Istituto  e  il personale neoassunto nell’anno scolastico oggetto del presente decreto;  

- Visto il Piano dell’offerta Formativa per il triennio 2019/2022;  
- Dato atto che il bonus premiale è stato attribuito ai docenti ritenuti meritevoli in misura 

proporzionale al merito effettivamente riconosciuto,  nel rispetto dei criteri come individuati dal 
Comitato di valutazione dei Docenti; 

- Vista la documentazione presente agli atti della scuola, che ha consentito il riscontro di quanto da 
ciascuno dichiarato nell’istanza prodotta, come da nota di questa Dirigenza  prot. 3292/VII.5 del 
08.07.2020; 

- Atteso quanto personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali;  
- Tenuto conto  della suddivisione delle risorse  in 3 fasce  premiali, come previsto dalla 

contrattazione integrativa di istituto (art. 35),   determinate  in base al punteggio conseguito in 
ragione dei dati dichiarati e accertati:  

- fascia A: da 19  punti a 23 punti;   
- fascia : da 13 punti a 18 punti;  
- fascia C:  da 08 punti a 12 punti; 
- Vista nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 di assegnazione della risorsa finanziaria 

Fondo per la Valorizzazione del personale docente – art. 1 commi  126, 127 e 128 della legge 
107/2015, per l’ a.s. 2017/18; 

 
DECRETA 

  
L’assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente per l’anno 
scolastico 2019/2020, di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della  legge n.  107/2015 ai docenti 
collocatisi in posizioni utili secondo le fasce di appartenenza in base al punteggio conseguito. 
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La risorsa finanziaria attribuita a questa Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 , da 
utilizzare per la finalità richiamata in oggetto, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla 
legge, è pari ad € 15.812,61 lordo dipendente. 
 
Alle singole fasce premiali  vengono attributi i seguenti importi: 
 
- fascia A: da 19  punti a 23 punti: n. 5 docenti - € 400,00 cad.;   
- fascia B: da 13 punti a 18 punti: n. 14 docenti - € 300,00 cad;   
- fascia C: da 08 punti a 12 punti: n. 20 docenti - € 200,00 cad. 
 
IL DSGA, al quale viene consegnato l’elenco dei docenti, suddiviso per fasce,  provvederà alla 
liquidazione delle somme spettanti. 
Il presente provvedimento viene pubblicato al sito web dell’Istituto. 
 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


