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D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E 
 

 Determina di assegnazione del bonus premiale 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 Miur prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 avente per oggetto. “ A.F.2018 – Fondo per 

la valorizzazione del personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – A.S. 

2018/2019 – ASSEGNAZIONE  RISORSA FINANZIARIA –, nella quale si comunica che la risorsa 

finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 

2018-2019 è pari a euro 15.338,33 al lordo dipendente cioè al netto dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP e che tali oneri saranno liquidati 

direttamente dal MEF - NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del MIUR; 

Considerato che il comitato per la valorizzazione dei docenti nella seduta del 03/06/2019 ha  

confermato  i criteri per la valorizzazione dei docenti  dell’a.s. 2018-2019 così definiti: una 

quota minima (x) da erogare per ciascun docente valorizzato e una quota massima maggiorata 

del 50% ( x+50%x) per i docenti che raggiungeranno almeno l’ 80% di risposte positive per 

almeno due delle tre aree ( a. qualità dell’insegnamento; b. il contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica;c. i risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni, nonché le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico); 

Visti i documenti di valutazione compilati dai docenti su modello appositamente predisposto; 

Valutate  le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico a seguito di un’attenta lettura 

delle documentazioni presentate dai docenti; 

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 cui tenore – ex art. 5 comma 11 ter del d.l. 95/2012, 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;  

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 144 docenti con contratto a 

tempo indeterminato e determinato, così suddivisi 

       

- N. 27 docenti di Scuola dell’Infanzia 

- N. 73 docenti di Scuola Primaria 

- N. 44 docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 

Considerato che l’art. 1, c. 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107 attribuisce al Dirigente 

Scolastico la competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del 

bonus premiale sulla base di motivata valutazione; 

Esaminati gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2018/2019, rientranti 

tra i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di apprezzamento per la 

valorizzazione del merito, documentati con dichiarazione personale e documentazione agli atti 

della scuola;  

 

 

 

mailto:miic8cq00a@istruzione.it
mailto:miic8cq00a@pec.istruzione.it


 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADA NEGRI” 
Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) 

Telefono 02/9501609 - Fax 02/36542148 - Sito web: http://www.iccavenagodibrianza.gov.it 
E-mail miic8cq00a@istruzione.it; Posta elettronica certificata miic8cq00a@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: MIIC8CQ00A                                 Codice Fiscale: 94030920154 – Codice IPA: UFK5M4 

 

DISPONE  

 

L’assegnazione della somma complessiva di euro 15.338,33 lordo dipendente 

a n. 23 docenti in effettivo servizio nel corrente anno scolastico 2018 – 2019 

presso il presente Istituto Comprensivo di cui  

n. 5 docenti con la quota procapite pari a € 902,25  

n.18 docenti con la quota pari a € 601,5 

 

Tale bonus è stato assegnato sulla base della seguente motivazione: 
 
“ I docenti si sono particolarmente distinti, in termini di impegno e competenza, nella 
realizzazione di attività previste dai criteri individuati dal Comitato di Valutazione 
dell’Istituto, sulla base delle aree indicate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, apportando un 
rilevante contributo all’attuazione del piano dell’offerta formativa e allo sviluppo del piano 
di miglioramento dell’Istituzione scolastica.” 
 

 

Distinti saluti 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Lucia Lecchi 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

                            del D. Lgs. n. 39/1993  
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