
 

 
 
 

 

All’Albo pretorio 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla RSU 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

Al Sito 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Provvedimento di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale 

docente ex art.1, comma 127, L.107/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126 -129; 

 
 VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti,        

sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, 

come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 al fine di pervenire alla "motivata 

valutazione" disposta dall'art.1, comma 126, della L.107/2015; 

 

AMMESSI alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio presso L’I. C.  

            “ G. Tomasi di Lampedusa”; 

 

 

VISTA la comunicazione MIUR  relativa all’attribuzione con nota prot. n. 21795 del 30 settembre    

2019, dei fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2019-2020, pari ad euro 

13.426,06;  

 





CONSIDERATA la rimodulazione dei criteri per la valorizzazione del merito docenti     

a.s.2019/2020 didattica a distanza- (art.1 comma 129, L.107/2015), del Comitato di 

Valutazione riunitosi in sede tecnica il 23/06/2020, causa la situazione di 

emergenza sanitaria coronavirus, che ha indotto un cambiamento radicale del fare 

scuola, con una sua riorganizzazione centrata sulla didattica a distanza; 

 

ESAMINATI gli atti in possesso dell’Istituzione scolastica, l’autodichiarazione e la documentazione  

presentata dai docenti; 

 

PROCEDUTO all’attribuzione del bonus spettante a ciascun docente secondo i criteri individuati dal 

Comitato per la Valutazione del merito, in coerenza con i macro criteri-aree   previste dall’art. 1 comma 129, 

relativamente alle lettere a), b) e c) e sulla base della valutazione effettuata dal Dirigente scolastico degli 

incarichi e delle attività svolte,  documentati con dichiarazione personale, attraverso la presentazione di valide 

rendicontazioni e della documentazione agli atti della scuola. 

Limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2019/2020,  

 

DECRETA 

 

  L’assegnazione del bonus di cui all’oggetto a diciannove docenti individuati; 

 

  Di dare seguito al presente decreto con i singoli provvedimenti ai docenti beneficiari del 

bonus premiale per l’a.s. 2019/20; 

 

  Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’istituto. 

 

Il DSGA è invitato a provvedere al pagamento delle spettanze considerato che i relativi 

finanziamenti ministeriali sono stati già accreditati a questa Istituzione scolastica. 

 

    INFORMAZIONI SUI DATI RELATIVI ALLA PREMIALITA’  

 

Il bonus premiale è stato attribuito al 16% circa dei docenti dell’Istituto: N. 19 docenti. 

 

 25 % per la scuola dell’infanzia: N.5 docenti; 

 14 % per la scuola primaria: N. 10 docenti. 

 10 % per la scuola secondaria di primo grado: N. 4 docenti; 

 Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus. 

 

Gravina, 14 ottobre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

(Firma autografa sostituita  

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 ) 


