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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE DI CUI AI COMMI DA 126 A 130 

DELL’ART.1 DELLA 13 LUGLIO 2015, N. 107. 

 

 

 VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 relativi alla valorizzazione 

del merito del personale docente; 

 VISTO il proprio decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 

2015/2016-2016/2017-2017/1018, prot. n. 1002/A19 del 17/02/2016 istituito ai sensi dell’art.11 del 

T.U. di cui al D.lgs.297/94, come sostituito dal comma 129 dell’art.1 della L. 107/2015; 

 ESAMINATI i criteri individuati dal 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; 

 VISTA la nota prot. n. 16048 del 3 agosto  con la quale la Direzione Generale del MIUR Dipartimento 

per la Programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto 

l’assegnazione a questa Istituzione della risorsa finalizzata di Euro 10.423,70-lordo dipendente per la 

valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2017/2018; 

 CONSIDERATO che con la nota prot. 16048 precedentemente richiamata, la Direzione Generale del 

MIUR – Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali – dispone che l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria avvenga sul POS, con 

iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino 

unico; 

 TENUTO CONTO della ratio della legge, secondo cui la premialità dei docenti è finalizzata  alla 

valorizzazione delle professionalità ed al miglioramento dei processi didattici che vedono al centro la 

formazione e l’apprendimento degli alunni; 

 VISTO il comma 127, dell’art. 1 della legge 107/2015 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; 

 VERIFICATA la presenza nell’organico di Istituto ed in servizio di n. 121docenti  

 

Limitatamente e con riferimento all’ anno scolastico 2017/18 



 

DETERMINA 

 

L’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito a n.34 docenti – (pari al 28% dei docenti in 

servizio nell’a.s. 2017/2018 presso questa Istituzione Scolastica con incarico a tempo indeterminato. 

 

La differenziazione dei compensi economici, prevista nel documento deliberato dal Comitato, riflette il 

livello qualitativo del contributo individuale al miglioramento dell’attività , come di seguito specificato: 

- N. 19 docenti: per tutte le attività svolte da docenti, che responsabilmente  hanno collaborato al 

funzionamento dell’Amministrazione, per un compenso individuale pari ad Euro 200,00 (Lordo 

Dipendente) 

- N. 9 docenti: per tutte le attività che hanno contributo a far conoscere al di fuori del contesto scolastico, le 

idee innovative sviluppate all’interno dell’Istituto e a pubblicizzare sul territorio gli aspetti peculiari 

dell’istituto, per un compenso individuale pari a Euro 335  (lordo Dipendente); 

- N.6 docenti: che nel corso dell’anno hanno affrontato un complesso lavoro progettuale teso ad arricchire 

l’offerta formativa e ad introdurre nuove forme di didattica, per un compenso individuale pari ad Euro 600  

(Lordo Dipendente); 

 

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

cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale. 

 

L’erogazione avverrà tramite Cedolino Unico, a seguito della disponibilità delle somme. 

 

 

   

                   F.to Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Pietro Pascale 

                      

   


