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Al PERSONALE DOCENTE 

AL SITO WEB/ AVVISI /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ATTI GENERALI 

Al DSGA  

AGLI ATTI 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE a.s. 2019/2020 

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

Vista la Nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 “A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2019 – Periodo settembre–dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020” che comunica la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione 

del merito del personale docente, attribuita a questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020, pari 

ad euro 8.955,73 lordo dipendente; 

Visto il Contratto integrativo di istituto per l’a.s. 2019/2020 (Prot. n.  5130 del 28/11/2019) con particolare 

riferimento all’art. 7 della parte economica “Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, 

della legge n. 107/2015 (art. 22, c.4, lett. c.4)” che viene di seguito estensivamente riportato nella definizione 

dei criteri di ripartizione: 

Le risorse complessivamente assegnate, riferite al corrente anno scolastico, sono assegnate come di seguito 

indicato:  

- il minimo erogabile è pari ad € 200,00 il massimo è pari ad € 1.000,00 (lordo dipendente in entrambi i 

casi);  

- gli importi compresi tra il minimo e il massimo sono attribuiti in misura proporzionale al merito, espresso 

in modo oggettivo in funzione dei crediti (punteggio in centesimi) attributi in sede di valutazione dal 

dirigente scolastico, coerentemente ai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione e alla 

documentazione prodotta dal docente; 

- il personale che può accedere al bonus deve essere nella misura minima del 15% del personale in servizio 

e massima del 30%; 

- la valorizzazione del personale docente è correlata agli ordini e ai gradi di scuola in modo funzionale al 

processo di miglioramento, attraverso la previsione di una soglia minima di credito per l’accesso al bonus, 

determinata, anche in base alle esperienze dei precedenti anni scolastici, al fine di armonizzare il merito 

rispetto alle specificità dei gradi. In particolare, per l’accesso alla valorizzazione premiale è richiesto il 

raggiungimento delle seguenti soglie minime:  

Infanzia: 50/100; primaria e secondaria I grado: 60/100; docenti di strumento musicale: 50/100. 
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Verificata la presenza nell’organico d’istituto e in servizio di n. 81 docenti con contratto a tempo indeterminato 

in Organico di fatto per l’a.s. 2019/2020; 

Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico non siano state irrogate sanzioni disciplinari; 

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di 

formazione e prova; 

In coerenza con i macrocriteri delle aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che 

di seguito si riportano: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei 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; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

 
In coerenza con i criteri deliberati in via definitiva dal Comitato di valutazione in data 27 giugno 2019, con atto 

prot. n. 3126/B-15, al termine di un procedimento che ha assicurato il più ampio coinvolgimento della comunità 

scolastica; 

DISPONE 

l’assegnazione della somma di Euro 8.955,73 (ottomilanovecentocinquantacinque,73 euro) lordo dipendente a 

n. 19 docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2019/2020 presso questa istituzione scolastica.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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