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DETERMINA ASSEGNAZIONE BONUS A.S.2018/2019 

 

Prot. n.  3807/2-1     del 27/08/2019                                                                                                                               

 All’Albo online 

Amministrazione trasparente 

                                                                                                                                                                                                      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  l’art. 1  commi 126 - 130  della legge 13 luglio 2015 n. 107  

Visto           il decreto prot. n. 1355/1-1 del 15/03/2019 di costituzione del Comitato di Valutazione 

                        dei docenti, ai sensi e secondo le procedure di cui al c. 129 art.1 L.13/07/2015, n. 107 

Vista   la nota MIUR 1804 del 19/04/2016 bonus valorizzazione personale docente art. 1 c. 

126 e segg. L. 13 luglio 2015 n. 107 

Visti  i criteri per la valorizzazione dei docenti ai fini dell’accesso al fondo di cui all’art.1 cc. 126-

127-128 della L. 107/15 individuati dal Comitato di Valutazione nelle sedute del 12/04/2019 

verbale n. 1 prot. n.  1985/2-1   e del  03/05/2019 verbale n. 2 prot. n. 2284/2-1  

 Considerata   l’indicazione espressa dal Comitato di Valutazione di assegnazione del bonus,  sulla 

rilevanza di almeno il 50% delle evidenze in ciascun Ambito, sull’attribuzione 

discrezionalmente differenziata in fasce in rapporto al numero di evidenze e il possesso di 

specifici prerequisiti  

Vista la circolare interna n. 331 del 04/05/2019 di pubblicazione dei criteri e allegata 

scheda di relazione documentata  

Verificata la presenza nell’Organico d’Istituto di n. 75 docenti valutati  
 
Considerate le risultanze dell’istruttoria, condotta attraverso gli strumenti di 
                       rilevazione indicati nella tabella dei criteri, con riferimento al possesso di evidenze  
                       minime significative ai  fini della  valutazione, conseguono 30 (trenta) docenti 
                       destinatari  
 

    Ritenuto     che le evidenze valutate per ciascun docente consentono di differenziare l’attribuzione 

 del bonus in tre fasce, e precisamente, prima fascia, da 16 a 18 evidenze, seconda  

 fascia, da 13 a 15 evidenze, terza fascia, da 10 a 12 evidenze   



  

                 

Vista         la nota prot. n. 21185 del 24/10/2018, con la quale la Direzione Generale del MIUR-  

                      Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e  

                      strumentali - ha disposto l’assegnazione all’Istituto della risorsa finanziaria finalizzata  

                      di euro 7.860,02 lordo dipendente per la valorizzazione del merito del personale 

                      docente per l’a. s. 2018/2019  

Tenuto conto dei criteri generali per la ripartizione economica, con indicazione del limite massimo 

                       e minimo dell’importo da assegnare, deliberati nella contrattazione d’Istituto  

                      del 10/07/2019  

Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente 

scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al 

comma 126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione 

Valutati   il contributo efficace ai fini dell’attuazione del PTOF e del Piano di Miglioramento 

d’Istituto, la condivisione e la disponibilità dimostrate nel supportare i processi 

innovativi in atto  

 
ASSEGNA  

l’importo totale bonus per la valorizzazione del merito del personale docente, pari ad  

€ 7.860,02 (settemilaottocentosessanta/02) lordo dipendente, ai 30 docenti destinatari, 

differenziati nelle tre fasce,  come di seguito riportato:  

Prima fascia (da 16 a 18 evidenze) 11 docenti, seconda (da 13 a 15 evidenze ) 11 docenti, terza (da 

10 a 12 evidenze) 8 docenti 

Totale complessivo docenti destinatari bonus n. 30 docenti   

L’importo totale bonus assegnato al Liceo di € 7. 860, 02 lordo dipendente,  viene ripartito come di 

seguito:  

K(quota base) =      7.860,02           = 124,76 € 

                               3A+2B+C (63) 

A= 11 (numero docenti prima fascia)  B =11 (numero docenti seconda fascia) C = 8 (numero 

docenti terza fascia)  

Quota prima fascia      = 3K =  € 374, 28  (x 11= 4.117,08)                                 

Quota seconda fascia  = 2K =  € 249,52   (x 11 = 2.744,72)                                   

Quota terza  fascia       =  K  =  € 124, 76  (x  8 = 998,08)     

                                   

L’assegnazione a ciascun docente è disposta con motivato provvedimento individuale   

L’importo sarà erogato a seguito di accreditamento dei fondi. 

 
La Dirigente Scolastica  

f. to prof.ssa Antonia Speranza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993 

 
 
 

 


