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Al Personale Docente 

Al D.S.G.A 

Al sito web 

Agli atti 
 
 
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. 2019/20) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

• VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.1 cc. 166 
ss.; 

• VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 
13 luglio 2015 n. 107; 

 

• VISTA la nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 con cui viene assegnata una risorsa 

finanziaria pari ad euro 14.878,55, lordo dipendente, a questa Istituzione scolastica per l’a. s. 

2019/20 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"; 
 

• TENUTO CONTO dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei 

Docenti di cui alla L.107/2015 art. 1 comma 129.  
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• VISTO il comma 127, dell’art.1 della L.107/2015, in virtù del quale il Dirigente scolastico 
assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della 
medesima Legge sulla base di motivata valutazione; 

  
• VISTA la valutazione delle istanze personali pervenute con le relative evidenze indicate e  

documentate, in rapporto alle funzioni svolte all’interno dell’organizzazione scolastica, al 
miglioramento dell’offerta formativa,  ad una maggiore rapporto di visibilità con il territorio  
e alla innovazione didattica e metodologica; 

 

• RITENUTO che le assenze rivestono un indice primario per attribuzione  del bonus, così 
come stabilito in sede di Comitato di Valutazione  

DECRETA 

 

l’assegnazione della somma di € 14.878,55 lordo dipendente, a n. 44 docenti di ruolo in servizio 

nell’a.s. 2019/2020 presso il presente istituto,  per aver apportato un miglioramento, negli ambiti 

di cui sotto, a questa istituzione scolastica ed in particolare riguardo l’aspetto  organizzativo,  

gestionale e di confronto con il territorio nonché nella ricerca didattica, nelle  documentazione e 

nelle  diffusione di buone pratiche, per la crescita culturale e formativa degli alunni  

 

AMBITO A 
A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e 

scolastico degli studenti 
AMBITO B 

B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni. 
Innovazione didattica e metodologica. Collaborazione alla ricerca didattica, alla diffusione di buone pratiche 
didattiche. 

AMBITO C 
 
C.   Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale 

 
 

ORDINE DI SCUOLA 
Numero Docenti in 

servizio 
 Numero docenti 

destinatari del Bonus 

SCUOLA INFANZIA 21  10 

SCUOLA PRIMARIA 61  19 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 40  15 

TOTALE    

Al presente decreto seguiranno le comunicazioni individuali al personale docente destinatario del 

“bonus premiale” nelle quali sarà indicata l’entità del compenso attribuito e la relativa motivazione 

di assegnazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                prof. Luigi Costanza 
                                                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  

                                                                                                                                   digitale e norme ad esso connesse 
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