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COMUNICAZIONE n. 154 

 

Oggetto: determina assegnazione bonus premiale docenti a.s. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 commi 126 –127–128–129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione in data 06/05/2019, pubblicati 

in allegato alla Comunicazione n.153 prot.  n.  2358/U  del  29/06/2020 nella relativa tabella 

contenente i descrittori, insieme al Regolamento riguardante  i  criteri  per  l’assegnazione  del bonus); 

VISTO l’art.79 del Contratto Integrativo d’Istituto siglato, per l’a.s. 2019/20, in data 28/11/2019, che, 

oltre ad istituire tre fasce di merito, stabilisce che alla I venga destinato il 50% della somma   assegnata 

all’I. C. di Delianuova, alla II il 30% ed alla III il restante 20%; 

VISTO l’art.4 del  Regolamento  riguardante  i  Criteri  per  la  valorizzazione  del  merito  del  

personale docente ai fini dell’assegnazione del Bonus, approvato, per il  triennio 2018/2021 dal 

Comitato di Valutazione, secondo cui “…Al fine di evitare distribuzioni massive o “a pioggia” del 

bonus stesso, gli assegnatari non potranno superare il 30%dell’organico di fatto dell’istituzione 

scolastica. (Ciò vuol dire che  il  DS  potrà  assegnare  il  bonus  anche  ad  una  percentuale  inferiore  

ma  non  superiore).   

PRESO ATTO che i docenti in organico di diritto sono 84 e che hanno presentato domanda 

documentata 21 docenti, numero che rientra nella percentuale prevista dalla contrattazione d’istituto; 

VISTA la nota MIUR Prot. n.4817/E del 01/10/2019 che ha disposto l’assegnazione di € 9795,36 

lordo dipendente all’Istituto Comprensivo di Delianuova, finalizzati alla retribuzione dei docenti per 

la valorizzazione del merito per l’anno scolastico 2019/2020 (capitolo 2556 - Piano Gestionale 13); 
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CONSIDERATO che  l’art.  1  c.  127  della  legge  n.  107/2015  attribuisce  al  Dirigente  Scolastico  

la competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla 

base di motivata valutazione; 

VALUTATA la rispondenza della condotta professionale dei docenti che hanno richiesto 

l’assegnazione del bonus ai criteri determinati dal comitato di valutazione; 

ESAMINATA la  documentazione  relativa  agli  incarichi  e  alle  attività  svolti  dai  docenti  nell’anno 

scolastico 2019 /2020, coerenti con i criteri deliberati dal Comitato di valutazione e, quindi, meritevoli 

di apprezzamento per la valorizzazione del merito, documentati con dichiarazione personale, 

presentazione di valide rendicontazioni, documentazioni e atti custoditi dalla scuola; 

CONSIDERATO che  i  docenti  individuati  risultano  avere  evidenze  per  l’accesso  ai  fondi  per  

la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

DISPONE  

l’attribuzione del premio a n. 21 unità, pari a circa il 25% dei docenti in servizio presso l’Istituzione 

Scolastica, così suddiviso: 

 

I Fascia € 612,21  lordo 

dipendente 

(50% del totale assegnato         = 

4897,68) 

II Fascia € 489,76  lordo 

dipendente 

(30% del totale assegnato          = 

2938,608) 

III Fascia € 279,86 lordo 

dipendente 

(20% del totale assegnato         = 

€1959,072 

8 DOCENTI 6 DOCENTI 7 DOCENTI 

 

La quota spettante sarà erogata a ciascun docente dopo che il MEF-NoiPA avrà liquidato la predetta 

somma finanziaria  sui  pertinenti  capitoli  e  piani  gestionali  del  bilancio  del  MIUR  (capitolo  

2556  -  Piano Gestionale 13). 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Rosalba G. Sabatino  
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3 c.2 D.lvo 39/93)  
 

 

 


