
 

  

 

 

Al Collegio dei Docenti dell’Istituzione Scolastica 
Alla DSGA per gli adempimenti di competenza 

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 
Sito web/ home page/Albo on line/ Albo sindacale 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE Attribuzione bonus premiale per la 
valorizzazione del merito del personale docente ex Art. 1 cc. 
126-128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 - a. s. 2019/2020  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA la Legge 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. 126-130; 

VISTA  

 

VISTO 

la nota MIUR  1804 del 19-04-2016 - Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 

luglio 2015 n. 107; 

l’art.31 del Contratto Collettivo d’Istituto 2018/19 titolato PERSONALE DOCENTE -

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione (art. 

22 co.4 lett. c4) CCNL  2018); 
 

TENUTO 

CONTO 

dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti DELIBERATI nella 

riunione del 22 maggio 2019; 

VISTO il PTOF 2016/2019; 

VISTO Il Piano di Miglioramento; 

VISTA la nota MIUR 10.08.2020, prot. n. 18914 di attribuzione del Fondo per la valorizzazione 

del merito del personale docente a.s. 2019/20; 
 

VISTE le interrogazioni al MIUR attraverso le FAQ pubblicate nella piattaforma 

Sistema Nazionale di Valutazione - Area Docenti - Valorizzazione Professionale; 
 

VISTA la documentazione presentata e conservata agli Atti di questa Istituzione 

Scolastica;  
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
 

Il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” (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  
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VISTO 

 
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". 
 

Il dlgs.150/2009 

 
COMUNICA  

 
L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS IN OGGETTO COME SOTTO INDICATO: 
 

       BONUS - lordo dipendente 
N.  EVIDENZE 

DOCUMENTALI 

N. DOCENTI MIN MAX 

da 10 a 15 N. 4 DOCENTI (9 %) da € 229,94 a € 344,90 

da 16 a 31    N. 9 DOCENTI (40%) da € 367,90 a € 712,80 

da 32 a 65 N. 6 DOCENTI (51%) da € 735,79   a € 1.448,59 

 
TALE DECISIONE È MOTIVATA con riferimento alle evidenze documentali dichiarate e 

accertate NELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA 

AI CRITERI E PARTE INTEGRANTE DI ESSI, DELIBERATI DAL COMITATO DI 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO NELL’ADUNANZA DEL 22 maggio 2019. Le schede sono 

conservate agli atti. 

 
Le somme, onnicomprensive delle ritenute a carico del dipendente, verranno 
effettivamente erogate soltanto quando i relativi fondi perverranno con assegnazione 
mediante caricamento sul sistema SICOGE sul pos di questa Istituzione Scolastica. 
 

 
IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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