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Oggetto: decreto di assegnazione di bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 

107/13 luglio 2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107, in particolare l’art 1 commi 126 -128 che riguardano la 

valorizzazione della professionalità docente;  

VISTA  la Nota Prot. N. 21795 del 30 settembre 2019, con la quale la Direzione Generale del MIUR, 

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

Strumentali, ha comunicato che “è stata attribuita a codesta istituzione scolastica, per l’a.s. 

2019/2020 la risorsa finanziaria pari ad euro 11.492,49 Lordo Dipendente; 

VERIFICATO che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo e il personale 

docente a tempo determinato con incarico annuale in coerenza con i macrocriteri-aree figuranti 

nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano:  

● 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 di attribuzione del bonus individuati dal Comitato di valutazione;  

VISTE  le determine del Comitato di Valutazione della seduta del 14 giugno 2019 con cui si deliberava 

di suddividere il bonus su tre fasce premiali di livello, in parti uguali all’interno di ciascuna 

fascia; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO   il Piano di Miglioramento;  

ESAMINATI  gli atti in possesso dell’Istituzione scolastica e la documentazione presentata dai docenti; 

LIMITATAMENTE e con riferimento al solo a.s. 2019/2020; 
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DECRETA 

L’assegnazione del bonus premiale di euro 11.492,49  Lordo Dipendente a n. 54 docenti relativo all’a.s. 

2019/2020, pari al 47,78% del totale degli aventi diritto (n. 113 docenti) che si sono utilmente collocati nelle 

tre fasce individuate dal Comitato di valutazione in base ai criteri deliberati.  Si riporta di seguito prospetto 

sintetico che contiene in forma aggregata ed anonima il numero dei docenti destinatari del suddetto bonus per 

fascia: 

 

FASCE DI 

LIVELLO 

N. docenti Importo quota 

singola per fascia 

(Lordo Dipendente) 

Importo quota 

complessiva 

per fascia 

(Lordo 

Dipendente) 

Motivazione 

III FASCIA  17 

(05 Scuola dell’Infanzia 

08 Scuola Primaria 

04 Scuola Secondaria) 

 

116,08 1973,36 Il docente riveste il 

proprio ruolo 

professionale con 

diligenza e cura, 

mettendo in atto gli 

indirizzi concordati 

collegialmente. Partecipa 

alla collegialità con 

assiduità, contribuendo 

con opinioni e pareri. Ha 

cura dei documenti   e 

intrattiene corrette 

relazioni con alunni, 

famiglie e comunità 

professionale. Tale 

condotta professionale si 

concretizza nella maggior 

parte degli aspetti degli 

ambiti considerati. 

II FASCIA  29 

(8 Scuola dell’Infanzia 

18 Scuola Primaria 

3 Scuola Secondaria) 

 

232,16 6732,64 Nella pratica 

professionale del docente 

la maggior parte degli 

aspetti degli ambiti 

considerati sono agiti con 

regolarità e con buone 

evidenze. Il docente 

assume iniziative proprie 

e si assume responsabilità 

didattiche e 

organizzative, quando 

necessario e quando gli 

vengono proposte, 

partecipando attivamente 

e portando contributi 

documentati 

all’organizzazione. 

Intrattiene corrette e 

proficue relazioni con 

alunni, famiglie e 

comunità professionale 



I FASCIA  8 

(0 Scuola dell’Infanzia 

3  Scuola Primaria 

5 Scuola Secondaria) 

 

348,24 2785,92 Nella pratica 

professionale del docente 

tutti gli aspetti degli 

ambiti considerati 

vengono agiti con 

regolarità e in modo 

evidente. Il docente 

assume iniziative proprie 

e si assume responsabilità 

didattiche e organizzative 

spontaneamente, 

portando contributi 

originali e di 

miglioramento 

all’organizzazione, ben 

documentati e condivisi 

nella comunità 

professionale. Intrattiene 

positive relazioni con 

alunni e famiglie e 

costituisce punto di 

riferimento nella 

comunità professionale 

 Tot. N.  

54 

 Tot. Euro 
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Ai docenti beneficiari del bonus sarà data comunicazione riservata con l’indicazione dell’importo assegnato. 

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

                                                                                            ex art. 3, D.L. 39/1993 
 


