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Decreto N. 506 del 29 agosto 2019 

       Al  Personale Docente a.s. 2018/2019 

       Al  Comitato Valutazione Docenti 

       Alla  RSU d’Istituto 

       Sito Web - Amministrazione Trasparente 

       

 

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 n. 107 del 13 luglio 2015 (a.s. 2018/2019) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTI i commi da 126 a 130, art.1, L. 107/2015, relativi alla valorizzazione del merito del 

personale docente; 

 

- PRESO ATTO dell’attribuzione di € 16.284,51 (lordo dipendente) corrispondenti a questa 

Istituzione scolastica per l’a.s. 2018/2019 da utilizzare per la finalità richiamata in oggetto, 

comunicata dal MIUR con Prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018; 

 

- VISTO il D.Lgs. 22/2013, 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 retribuiti”. 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”; 

 

- CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente per l’accesso 

al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127, e 128 della L. 107/2015, approvati dal Comitato 

di Valutazione dell’Istituto in data 6 maggio 2019; 

 

- VISTA la Contrattazione Integrativa del 5 giugno 2019 – Prot. n. 2340/E  del 12/07/2019; 

 

- VISTO il D.Lgs. 165/2001, come modificato dl D.Lgs. 150/2009; 

 

- ESAMINATE le autodichiarazioni presentate dai docenti e la documentazione allegata; 
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DECRETA 

 

L’assegnazione di € 16.284,51 (lordo dipendente) per la valorizzazione del merito del personale 

docente di ruolo a n. 23 docenti facenti parte dell’organico d’Istituto a.s. 2018/2019. 

 

I docenti a tempo indeterminato dell’Istituzione sono 145; 

 

I docenti a tempo indeterminato richiedenti sono stati 35; 

 

Per ogni docente beneficiario è emessa comunicazione individuale di assegnazione del bonus 

premiale. 

 

Le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa 

finanziaria di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa al Capitolo di Bilancio 2555 - Piano 

Gestionale 13, cedolino unico.  (Nota MIUR – Uff. IX - Prot. n. 17647del 6/08/2019) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                         Stefania Avino 
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