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All’ALBO ON LINE  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Al Comitato di Valutazione  
Alle RSU 
Agli atti 

 
Oggetto : DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE AI DOCENTI A.S. 2018/19 di cui ai 

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

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

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

  

Vista la nota prot. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR 
 Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

 

strumentali – ha disposto l’assegnazione  a questa istituzione, per l’a.s. 2018/19 della 
risorsa finanziaria di € 8.902,74 lordo dipendende da utilizzare per le finalità richiamate in 
oggetto nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge. 

Vista la nota prot. 21185  del 24 ottobre 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR 
 

 

 

 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie ha 
proceduto ad erogare sul pos cap 2556 piano gestionale 13 la risorsa pari ad euro 
8.902,74 lordo dipendente. 

 

 
 

 

  Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione 
  

Viste le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da  
 disposizioni speciali afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i 
 docenti, al di cui tenore – ex art. 5, comma 11 ter del d.l. 95/12, convertito nella legge 
 135/12 – il personale più meritevole deve essere non inferiore al 10% della rispettiva 
 totalità, né superiore al 25% ai sensi dell’art. 19, comma 2 del d. lgs. 150/09; 

  
Considerato che non ricorrono condizioni che possano configurare conflitto d’interessi, come 

 previste dall’art.51,Codice di procedura civile e dall’art6-bis della legge 7agosto1990 
 n.241,e che pertanto non sussistono motivi per l’astensione dalla valutazione e dalla 
 conseguente assegnazione del bonus premiale da parte del dirigente. 

Visto 

Il Decreto del Dirigente Scolastico di assegnazione bonus Personale Docente del 
14/11/2019 prot. n. 7277 
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Limitatamente e con riferimento all’anno scolastico 2018/2019 
 

DISPONE 
 

L'assegnazione della somma di Euro 8.902,74 LORDO DIPENDENTE a n. 12 docenti a tempo 
indeterminato appartenenti all’organico d’istituto relativo all’anno scolastico 2018/2019, pari al 
19,00% del totale dei docenti in servizio nel medesimo anno. 
 
A ciascun dei 12 docenti, nel rispetto dei criteri adottati dal comitato di valutazione della scuola, viene 
erogata in parti uguali la somma corrispondente. 
 

La valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico ha preso in riferimento solo attività ed esperienze 
formative svolte nel corrente anno scolastico, come previsto dalla Legge 107/2015, senza alcun 
riferimento ad esperienze precedenti. 
 

Le motivazioni di assegnazione del bonus premiale ai singoli docenti sono indicate nel decreto di 
assegnazione Bonus personale docente indirizzata ai singoli docenti e pubblicata sul sito web della 
scuola  

Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, nei termini 
di legge. 

 
 Il Dirigente scolastico 
  Prof. Renato Candia 

 (firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 66 docenti con contratto a tempo 

 indeterminato così suddivisi:        

 - n 12 docenti di Scuola Infanzia ;        

 - n 23 docenti di Scuola Primaria;        

 - n 31 docenti di Scuola Secondaria di 1°grado;     

Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, 

 n. 107, richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata 

 un’adeguata continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari;  

Esaminati gli atti in possesso dell’Istituzione scolastica e la documentazione presentata dai 

 docenti;          

In coerenza 

con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 
che di seguito si riportano: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei 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) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

  

      


