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Prot. n.  3423/2019    Campogalliano, 26/11/2019 
    

- AL PERSONALE DOCENTE 

- AI COMPONENTI DEL 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

- ALLE RSU D’ISTITUTO 

- ALL’ALBO WEB 

DELL’ISTITUTO 

- AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 
OGGETTO: Decreto di assegnazione bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della L. 

107/13 luglio 2015. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI                 i commi da 126 a 130 della L. 13 luglio 2015 n. 107; 
 
VISTA la delibera n. 4 del Collegio Unitario del 22-11-2018 nella quale sono state nominate 

la prof.ssa Borsatti Federica e la Ma. Vaccaro Caruso e la delibera n. 14 del C.d’I. 

del 22.11.2018 nella quale è stata nominata la Ma. Benevento Letizia, quali membri 

della componente Docente del Comitato di Valutazione e l’ulteriore delibera n. 4 del 

C. d’I. del 27-02-2019 nella quale sono state nominate le sig.re Fania Ferrari e Silvia 

Piccinini quali membri della componente genitori del Comitato di Valutazione, ai 

sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art. 1 della legge 13 luglio 

2015, n. 107; 

VISTE  le determinazioni del Comitato di Valutazione che, nella riunione del 05 giugno 

2019, ha deliberato i criteri di valorizzazione del merito dei docenti e le modalità di 

accesso al bonus premiale; 

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

richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico non siano state 

irrogate sanzioni disciplinari; 

VISTA              la nota 19270 del 28 settembre 2018, con la quale la Direzione Generale del 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e 

strumentali – ha disposto l’assegnazione, all’Istituto Comprensivo “S.G.Bosco” di 
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Campogalliano, di € 10.566,02 lordo dipendente, per la valorizzazione del merito del 

personale docente per l’a.s. 2018-19; 

 

VISTO  il comma 127, dell’art 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 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; 

 

RAVVISATA   la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127 – Legge 

107/2015 all’effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse 

professionali, come premessa a un processo decisionale più consapevole, condiviso 

e orientato al risultato; 

 

VISTO                      il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il PdM; 

 

CONSIDERATO      che n. 27 docenti di questa Istituzione scolastica hanno diritto di accesso al  

 bonus limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2018-2019; 

 

DECRETA 

 

 in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di valutazione l’assegnazione del  bonus premiale 

di € 10.566,02 lordo dipendente a n. 27 docenti, i quali si sono utilmente collocati in base ai criteri 

soddisfatti in n. 4 fasce secondo il seguente prospetto sintetico che contiene in forma aggregata ed 

anonima il quantum ed il numero dei docenti destinatari del suddetto bonus per fascia: 

 

Fasce 

individuate 

n. docenti Importo quota complessiva per fascia 

(lordo dipendente) 

A 1 € 1.000,00 

B 6 € 666,67 

C 6 € 475,00 

D 14 € 194,00 

 

 La valutazione è stata effettuata in base alle motivazione addotte dal Dirigente Scolastico con atto 

motivato docente per docente in base ai criteri definiti dal Comitato di Valutazione. 

 Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione, mediante l’accreditamento sul 

Cedolino Unico. 

                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               David Toro 
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