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Al Comitato di Valutazione
Al Collegio Docenti
Al Consiglio di Istituto
Alla RSU
ATTI
ALBO ON LINE
AMMINISTAZIONE TRASPARENTE
Oggetto: Decreto di assegnazione bonus per la valorizzazione del merito e di pubblicazione dei dati
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1 commi 126-129;
Visto il Decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei Docenti presso questa
Istituzione scolastica prot. n. 4720 del 09/10/2020;
Visti i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti individuati dall’apposito Comitato per
la valutazione dei Docenti in data 3 maggio 2019 sulla base dell’art. 1, comma 129 Legge
107/2015;
Vista la Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 “assegnazione risorse finanziarie afferenti gli
istituti contrattuali che compongo il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, lettera
h) “Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente – art. 1. commi 126,127 e 128
della legge 13 luglio 2015, n. 107/2005 con la quale si comunica l’attribuzione a questa
Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 8.371,59 lordo dipendente;
Viste le candidature dei Docenti pervenute entro il termine utile con allegata documentazione
giustificativa (evidenze documentali) secondo la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n.
3496 del 22/06/2019;
Vista l’istruttoria condotta dal Dirigente Scolastico secondo i criteri individuati dal Comitato di
Valutazione
DISPONE
l’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del Personale Docente per l’a.s. 2019/2020 a
n. 17 docenti (n. 4 docenti scuola primaria; n. 13 docenti scuola secondaria).
L’avvenuta assegnazione è comunicata a ciascun docente in forma individuale e sarà effettuata non
appena sarà accreditato il budget attribuito dal MIUR a questa Istituzione scolastica.
Ammontare complessivo dei premi stanziati
Euro 8.371,59 lordo dipendente
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Euro 8.371,59 lordo dipendente

Dati relativi ai premi
(Distribuzione del trattamento in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato
nella distribuzione dei premi)
Numero docenti di ruolo in servizio nell’Istituto scolastico: 82
Numero docenti di ruolo richiedenti: 17
Percentuale docenti richiedenti: 21%.
Numero docenti a cui è stato assegnato il bonus: 17.
Percentuale docenti a cui è stato assegnato il bonus tenuto conto del numero dei richiedenti: 100%.
Percentuale docenti a cui è stato assegnato il bonus tenuto conto del numero dei docenti di ruolo in
servizio nell’Istituto scolastico: 21%.
Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità
La somma assegnata va da un minimo di euro 120,52 Lordo dipendente a un massimo di euro 1.235,73
Lordo dipendente
Pubblicazione numero dei premiati con relativa somma attribuita

Con riferimento al bonus premiale per i docenti attribuito all’IC Autonomia 82, la cui cifra
complessiva ammonta a euro 8.371,59 lordo dipendente, nel comunicare che lo stesso è stato assegnato
a n. 17 docenti della scuola, ,

vista l’informativa alle RSU d’istituto
dispone, in data odierna, la pubblicazione del seguente documento:
Elenco riportante il numero dei premiati con relativa somma attribuita

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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Elenco riportante il numero dei premiati con relativa somma attribuita

docente

punteggio

s omma attribuita lordo dipendente

1

230,7

2

164,7

3

153,7

4

124,2

5

113

6

112,2

7

98,7

8

84,7

9

79,8

10

76,7

11

75,2

12

64,6

13

51,2

14

50,8

15

34,2

16

26

17

22,5

1235,73
882,21
823,29
665,27
605,28
600,99
528,68
453,69
427,44
410,84
402,8
346,03
274,25
272,11
183,19
139,27
120,52

8371,59

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

