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Ai Componenti Del Comitato Di Valutazione  

Al Personale Docente 

All’albo Pretorio On Line  

Amministrazione Trasparente  

Alla RSU 

Al DSGA 

Oggetto: DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE A.S.2018/19 
                 (commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107) 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, in particolare gli artt. 2,5,17 e 21;  

VISTO il DPR 28.3.2013 n.80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 

istruzione e formazione; 

VISTA la nota del Garante della privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014;  

VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20, comma 1 e 2 

in cui si evidenzia che “Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel sistema 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 delle premialità sia 

per i dirigenti che per i dipendenti;  

VISTE le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV; Visti i commi da 126 a 130 

dell’art.1 della L.107/2015; 

VISTI gli atti di programmazione didattica ed educativa dell’istituzione scolastica; 

VISTO il Rapporto Autovalutazione;  

VISTO il Piano di Miglioramento; 

VISTA la nota 1804 del 19/04/2016 – bonus personale docente – art. 1 comma 12 e sgg. Legge 13 luglio 

2015 n.107;  

VISTO il Piano delle attività del personale docente; 

CONSIDERATO che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1 comma 127 della legge 107, richiede in via 

pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico non siano state irrogate sanzioni disciplinari;  

VERIFICATO che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza con i 

macrocriteri aree figuranti nell’art.1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n.107 che di seguito si 

riportano:  
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 Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti;   

 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;  

 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale  

TENUTO conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione (verb.  del 15 giugno 2019)  

RITENUTO corretto riconoscere il merito, per l’anno scolastico 2018/2019, con l’attribuzione del bonus a n. 

27 (ventisette) su 80 (ottanta ) docenti;  

RICHIAMATA la nota Miur n. 19270 del 28 settembre  2018 di assegnazione all’IC “CAMPAGNA 

CAPOLUOGO ” di Campagna della somma di euro 10576,71 ;  

DETERMINA 

L’attribuzione del bonus totale di euro 10576,71 per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo che 

dalle risultanze del lavoro svolto  si siano collocati nelle diverse fasce stabilite con la differenziazione dei 

compensi economici accessori nei termini di seguito riportati:  

 n. 7 docenti collocati in fascia A ( bonus individuale di Euro 755.48 );  

 n. 12 docenti collocati in fascia B ( bonus individuale di Euro 352.56);  

 n. 8 docenti collocati in fascia C ( bonus individuale di Euro 132,21);  

Tali docenti rappresentano una percentuale del 34,4 % dei docenti di ruolo in dotazione organica di questa 

istituzione scolastica.  

All’attribuzione dei predetti importi si provvederà attraverso l’emanazione di decreti individuali con la 

specifica del relativo criterio adottato. 

I relativi importi saranno corrisposti ai beneficiari al momento dell’accredito nella piattaforma SPT.  

Di seguito l’elenco cumulativo e in ordine alfabetico dei docenti destinatari del bonus.  

Ogni docente avrà un decreto personale di assegnazione del bonus.  

 

 

Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze non appena saranno riscossi i relativi 
finanziamenti ministeriali 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Paola Vigogna 
*Il documento è firmato digitalmente 
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