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Oggetto: Decreto assegnazione fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - 

art. 1, commi126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D. Lgs. 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art.20, 

commi l 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;  

Visti i commi da 126 a 130 dell'art. l della Legge 107/2015;  

Visto il c.l27 dell'art.! della Legge 107/15 in virtù del quale il dirigente scolastico assegna al personale 

docente una somma del fondo di cui al c.l26 della medesima legge sulla base di motivata valutazione;  

Visti i criteri stabiliti dal comitato di valutazione nella seduta dell’8/7/2020 

Vista la decisione concordata con la RSU in data 28/07/2018 mantenere la destinazione del fondo di 

cui all’oggetto alla retribuzione della valorizzazione dei docenti, 

Visti i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale 

2019/20 contrattati con la RSU in data 28/07/2020 

Verificate le dichiarazioni e la documentazione, ove necessario;  

DECRETA 

 

l’assegnazione del bonus per complessivi €. 12.950,06 a 41 docenti appartenenti all’organico di 

diritto per l’anno scolastico 2019-2020, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione, ai 

fini dell'attribuzione del bonus premiale ex L. 107/2015 e sulla base dei  criteri per la determinazione 

dei compensi concordati con la RSU in data 28/07/2020. 

A tal fine si evidenzia che si è proceduto come segue: 

- assegnazione dei punteggi, 

- calcolo del 40% dell'organico di diritto dell’istituto. Sulla scorta di tale calcolo, sono risultati 

destinatari del bonus n. 40 docenti, secondo la classifica derivante dai punteggi loro attribuiti. 

Il succitato elenco è stato ampliato da n. 38 a n. 41 docenti, includendo anche i docenti 

classificatisi ex equo, cioè coloro che hanno riportato un punteggio uguale a quello 

dell'ultimo classificatosi in posizione utile,  

- calcolo del valore unitario da attribuire ad ogni punto che è risultato  pari ad euro 8,61. 

 

Ai docenti individuati sarà notificato un Decreto di assegnazione del Bonus. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico, entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

         ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Addolorata Lionetti 
        Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n^39/93 
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