
 

        Pedavena, 05 agosto 2020 
 
 
 
Fondo per la valorizzazione del merito del Personale Docente – Art. 1 commi dal 126 al 130 della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107. Attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del merito del 
Personale Docente a. s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare, l’art. 1, commi 
126, 127, 128, 129 e 130, relativamente alla valorizzazione del merito del Personale 
Docente; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa (revisione) a. s. 2019/2020; 
Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti e della 

relativa procedura di attribuzione, nella seduta del 20.04.2020; 
Vista la distribuzione a tutti i Docenti delle griglie di valutazione con i criteri individuati dal 

Comitato, da restituire alla Dirigente entro il 30 giugno 2020 come da circolare interna n. 
124/bis del 15.06.2020; 

Vista la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Bonus personale docente,  
 art. 1, comma 126 e seguenti, Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
Considerato che, in linea con la Legge 107/2015, il Comitato individua nella valorizzazione del 

merito una modalità di riconoscimento di qualità di prestazioni che si caratterizzino come 
“valore aggiunto” per l’organizzazione scolastica. Naturalmente tutti i docenti di questo 
Istituto possono ritenersi adeguati nella loro professione, si stabilisce che il bonus possa 
premiare ciò che si discosta da una prestazione professionale, comunque adeguata e che 
rappresenti aspetti migliorativi per l’intera comunità scolastica; 

Dato atto che il sistema di premialità adottato dal Comitato individua criteri di valutazione che si 
riferiscono ad attività effettivamente svolte dai docenti (riconducibili a quelle previste nel 
POF 2017/2018) dell’Istituto Comprensivo “F. Berton” nell’anno scolastico 2019/2020 e che 
permette a ciascun Docente di riconoscere in maniera trasparente il “valore” attribuito ad 
ogni attività svolta (nell’anno 2019/2020) in ciascuna delle tre aree (a, b, c) previste dalla 
legge; 

Dato atto che il “bonus” premiale è stato attribuito ai Docenti individuati nel rispetto dei criteri e 
dei valori per ciascun criterio, individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei 
docenti; 

Vista la documentazione presente agli atti di questa Istituzione Scolastica che ha consentito 
l’accertamento di quanto dichiarato ed autocertificato da ciascun Docente; 

Considerata la dotazione organica dell’Istituto profilo docenti a tempo indeterminato/determinato 
dell’a.s 2019/2020; 

 
DETERMINA 

l’assegnazione del “bonus” per la valorizzazione del merito del Personale Docente per l’a.s. 
2019/2020, di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 come di 
seguito specificato: 

1) risorsa finanziaria attribuita all’Istituzione per l’a. s. 2019/2020, da utilizzare per la finalità 
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richiamata in oggetto, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge, è pari ad  
euro 11.384,26 lordo dipendente; 

2) Docenti con contratto a tempo indeterminato/determinato in servizio nella scuola nell’a.s. 
2019/2020 n. 89; 

3) Docenti individuati quali destinatari del bonus n. 26, pari al 29,21% dei docenti con contratto a 
tempo indeterminato/determinato in servizio nella scuola nell’anno scolastico 2019/2020. 

L’erogazione del “bonus” ai docenti verrà effettuata entro 30 giorni (salvo diverse disposizioni degli 
uffici sovraordinati) da quando il budget comunicato dal MIUR sarà reso effettivamente 
disponibile ed iscritto su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino 
unico dagli uffici competenti. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Carrera Matteo Aurelio Giuseppe 

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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