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Mariano Comense, 30/08/2019

All’ ALBO
Amministrazione trasparente
p.c.

Alla RSU d’Istituto
Al Direttore S.G.A.
Al Comitato per la valutazione dei docenti

Oggetto: Determina di attribuzione del bonus relativo alla valorizzazione del merito del personale
docente ai sensi dell’art. 1, commi 126-127-128-129-130, della legge 13 luglio 2015 n. 107
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Legge 13 luglio 2015 n. 107, in particolare i commi 126, 127, 128, 129, 130, afferenti
la valorizzazione del merito del personale;

vista

la nota MIUR prot. n. 17647 del 06/08/2019, che comunica l’assegnazione all’Istituto
Comprensivo “IV Novembre” di Mariano Comense della risorsa finanziaria pari a euro
22.855,48 - lordo dipendente finalizzata alla valorizzazione del merito del personale
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

visto

il comma 127 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, in virtù del quale il Dirigente
Scolastico assegna al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126
della medesima legge, sulla base di motivata valutazione;

verificato

che nell’Organico di diritto a.s. 2018/19 sono compresi n. 188 docenti;

tenuto conto dei criteri di attribuzione del bonus, individuati dal Comitato di valutazione nella seduta
del giorno 09/05/2019 e approvati all’unanimità;
valutate

le risultanze dell’istruttoria condotta sui documenti in possesso dell’Istituzione Scolastica
e la documentazione prodotta dai docenti, su elementi acquisiti autonomamente, sulla
base di evidenze osservabili e documentabili in ordine all’apporto di ciascun docente
all’innovazione ed al miglioramento;

considerato

che l’operato dei docenti selezionati, a seguito di valutazione del Dirigente Scolastico, ha
trovato corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di valutazione;

limitatamente e con riferimento all’a.s. 2018/19,
DETERMINA
al fine dell’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente di cui ai
commi da 126 a 130, art. 1, L. 107/2015:
- i docenti dell’organico autonomia sono n. 188;

- della risorsa finanziaria attribuita all’Istituto, per l’a.s. 2018/19, pari ad euro 22.855,48 lordo
dipendente, sono stati beneficiari n. 92 docenti, pari al 48,94% dei docenti di ruolo in dotazione
organica per l’anno scolastico in corso, nel dettaglio:
-

scuola dell’infanzia n. 37 docenti - beneficiari n. 22 docenti (pari al 59,46%)
scuola primaria n. 99 docenti - beneficiari n. 41 docenti (pari al 41,41%)
scuola secondaria n. 52 docenti - beneficiari n. 29 docenti (pari al 55,77%)

- per ogni docente beneficiario è emesso decreto individuale e motivato di assegnazione del bonus
premiale;
- la differenziazione dei compensi economici riflette il livello qualitativo e quantitativo del contributo
individuale garantito all’Istituto, nel dettaglio:
-

euro 100 (lordo dipendente) per n. 27 docenti
euro 150 (lordo dipendente) per n. 13 docenti
euro 200 (lordo dipendente) per n. 07 docenti
euro 300 (lordo dipendente) per n. 36 docenti
euro 600 (lordo dipendente) per n. 07 docenti
euro 900 (lordo dipendente) per n. 02 docenti

- le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa
finanziaria di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito
dei capitoli di bilancio di cedolino unico.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto di Carlo
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