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DECRETO 1091 del 27/08/2019        
 
          All’ALBO dell’ISTITUTO  
 
Oggetto: DETERMINAZIONE per l’assegnazione DEL BONUS EX Legge 107/2015, Art. 1, 
Commi 126-127-128-129, PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE 
DOCENTE – A.S. 2018-19  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 l’art.1 cc. 126-127-128-
129;  
VISTO il proprio Decreto prot.n. 4975 del 13/05/2016 di costituzione del Comitato di valutazione, 
istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, 
n. 107;  
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016: Bonus personale docente art.1 c.126 e sgg. 
L.13/07/2015 n.107;  
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione nella seduta del 1° giugno 2016 
e pubblicati in data 25/05/2016 con nota prot. 5289 e confermati per il triennio 2019-22 con nota 
prot.n. 5127/C.14 del 06/06/2019;  
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  
VISTO il Piano di Miglioramento;  
VISTE dichiarazioni personali presentate dai Docenti e l’istruttoria condotta dal Dirigente;  
VALUTATI attentamente tutti gli elementi disponibili;  
VISTA la nota MIUR, prot. n. 21185 del 24/10/2018 “A.F. 2019 Fondo per la valorizzazione del 
personale docente –art.1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 –A.S. 2018/2019 –
ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA 
VISTA la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del MIUR –
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
ha precisato che le risorse assegnate sono da intendersi lordo Stato; 
VISTA la tabella di determinazione del bonus redatta dal Dirigente Scolastico secondo gli 
indicatori approvati dal Comitato di valutazione;  
EFFETTUATA informativa sindacale, relativa ai criteri, in data 06/09/2019 con nota Prot.n. 
6725/C.14; 
VISTE le disposizioni del D.L.gs 33/2013 come aggiornato dal D.L.gs 97/2016 in merito alla 
pubblicazione dei dati relativi alla premialità della performance.  
 IN COERENZA con i macrocriteri-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 
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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 
Limitatamente e con riferimento all’a. S. 2018/2019, 

DISPONE 
di assegnare il bonus per la valorizzazione del merito per l’a. s. 2018-19 a numero 
23docenti.  
 
Le somme complessive distribuite sono pari a € 11524,23 (lordo dipendente)  
Nei singoli decreti di assegnazione, depositati agli atti della scuola, viene specificata la 
motivazione dettagliata dell’attribuzione. 
     

Numero Docenti EURO (lordo DIPENDENTE) 
5 4.787,9 
4 2.430,32 

14 4.306,12 
 

Le somme saranno erogate non appena disponibili. 
  
 

La Dirigente Scolastica 
    Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

      firmato digitalmente 


