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Prot. 2528/2018 Concesio, 29 agosto 2018 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2015-2016 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. 

a.s. 2017/2018 

 

ALL’ALBO ON LINE 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

ALLA RSU D’ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la nota prot. 16048 del 3 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale del MIUR - Dipartimento 

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

l’assegnazione all’Istituto Comprensivo di Concesio  della risorsa finalizzata di euro 16.045,52 lordo 

dipendente  per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016  e in particolare l'art. 20, comma 1 e comma 2, 

in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo 

dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti" e "Le 

pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi 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 della premialità sia per i dirigenti sia 

per i dipendenti" 

VISTO art. 1, comma  127 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il Dirigente Scolastico assegna 

annualmente al personale docente una quota del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla 

base di motivata valutazione ; 

                         



 

 

IN COERENZA  con i macrocriteri-aree delineati nell’art.1 comma 3 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di 

seguito si riportano: 

a. “qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti”; 

b. “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”;  

c. “responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”; 

VISTI le premesse generali ed i criteri di valutazione (art.1 comma 3 della legge 13 luglio 2015, n. 107), 

come declinati  dal Comitato di Valutazione e pubblicati nell’albo on line del sito istituzionale con prot. 

0002127 - 15/06/2017 - C01 - Personale a TI - E  del 17 maggio 2017;  

 

CONSIDERATO l’intento di valorizzare azioni didattiche ed organizzative che vadano oltre la puntualità e gli 

obblighi contrattuali connessi alla funzione docente in coerenza con quanto previsto dalle priorità 

strategiche delineate nel  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015/2018 e nel Piano di Miglioramento 

dell’Istituto; 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni dei docenti e della relativa documentazione in merito alle azioni 

professionali messe in atto e agli incarichi ricoperti in riferimento ai descrittori presenti nella griglia di 

valutazione  ; 

DISPONE  

di attribuire il bonus relativo al riconoscimento del merito per l’a.s. 2017/2018, corrispondente a  euro 

16.045,52  lordo dipendente, a 28 docenti  su 112 in servizio pari al 25% , così distribuiti  : 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA DOCENTI SCUOLA PRIMARIA DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

5 docenti 
 

12 docenti 
 

11 docenti 
 

 

La valorizzazione del merito è stata individuata sulla base di un significativo ed efficace contributo   al 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa  nelle aree della didattica d’aula, della gestione dei 

processi e del funzionamento dell’Istituto stesso, nonché della formazione, in linea con gli indirizzi del  

PTOF e del PdM dell’Istituto e senza riferimento alcuno a esperienze di precedenti anni scolastici, anche 

pregevoli. 

Ai  28 docenti meritevoli verrà assegnata pro capite la somma  euro 573,05 lordo dipendente. 

Le motivazioni verranno esplicitate nei singoli decreti di attribuzione. 

N.B. La quota di bonus premiale spettante a ciascun docente verrà effettivamente liquidata previo 
accreditamento da parte del MIUR. 
 
 

Il Dirigente scolastico  

Ninfa Puccio 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


