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Prot. n° 5004/B15                                                                                                        Melicucco 21/11/2018 

 
Ai Revisori dei conti 

Al Consiglio d’Istituto 

Alle RSU di istituto 

Al DSGA 

Ai docenti 

Agli atti 

All’ALBO ON LINE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

-Visto Verbale  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, del 19 Giugno 2018; 

-Presi in considerazione i criteri deliberati dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta del 

14/06/2018 ; 

-Acquisito il parere favorevole della RSU di Istituto sul lavoro complessivamente svolto dal Comitato di 

Valutazione relativamente all’individuazione dei criteri per l’assegnazione della premialità nella seduta 

del 13/09/2018; 

-Visto il modulo rilevazione valutazione docenti che prevede, per l’assegnazione del Bonus, la 

realizzazione documentata nel corrente anno scolastico di almeno un’azione nei 3 settori previsti dalla 

Legge e più avanti specificati (lettere A,B,C art.1 comma 129, L.107/2015); 

-Considerato che dalle risultanze del su citato modulo e relativa documentazione allegata viene 

assegnato a ciascun docente un punteggio; 

-Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 71. 

- 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 si sia assicurata un’adeguata 

continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari;  

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 alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
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c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

-Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 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; 

-Visto che su 71 docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nell’anno scolastico corrente 

c/o questa Istituzione Scolastica, 44 hanno inoltrato richiesta di valutazione (con le evidenze richieste) e 

sono stati individuati 32 docenti per l’assegnazione del Bonus, pari al 45% circa degli insegnanti 

complessivi; 

-Vista la nota prot.16048 del 3 agosto 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR -

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- ha 

disposto l’assegnazione all’Istituto Comprensivo di Melicucco - RCIC84900N- della risorsa finalizzata di 

Euro 7.015,80 lordo dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente per l' a.s. 

2017/2018; 

- Considerato che il totale delle quote riconosciute ai docenti che hanno presentato la necessaria 

documentazione è stato pari a 140; 

- Tenuto conto della significativa diminuzione della somma destinata al Bonus premiale;   

 Valutato  che la premialità venga individuata nella applicabilità di almeno 2 dei tre ambiti previsti dalla 

normativa vigente e uno dei due deve essere quello previsto dalla lettera A (qualità dell’insegnamento e 

contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti; 

- Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2017/2018, la suddivisione dell’importo di euro 

7.015,80 lordo dipendente per il totale delle quote attribuite ai docenti che hanno avuto accesso al 

bonus, (in modo da calcolare l’importo esatto di una quota), e la successiva moltiplicazione di 

quest’ultimo per le quote riconosciute a ciascun docente (in modo da realizzare quanto spetta a ciascun 

insegnante individuato per l’assegnazione del Bonus medesimo); 

- Ritenuto congruo, vista la netta riduzione rispetto all’anno precedente dei fondi disponibili, ai fini di 

un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a riconoscimento del merito, assegnare un 

minimo di compenso di Euro 100,24; 

 

DISPONE 

 

L’assegnazione della somma di Euro 7.015,80 lordo dipendente a n. 32 docenti in servizio nell’a.s. 

2017/2018 presso il presente istituto, così determinato. 

• Da € 550,32 a € 350,84 lordo dipendente ai n. 4  docenti 

•Da € 300,72 250,60 lordo dipendente ai n. 6 docenti  

•Da € 200,48 a 100,24   lordo dipendente ai n. 22  docenti  

Il Dirigente Scolastico dà inoltre mandato al DSGA: 

• Per l'inserimento degli importi nelle procedure, secondo i tempi e le modalità più opportune, nel 

rispetto delle tempistiche amministrative richieste; 

• A procedere alla liquidazione delle spettanze non appena saranno disposti i decreti individuali di 

assegnazione del bonus premiale e riscossi i relativi finanziamenti ministeriali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emma Sterrantino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


