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Prot.n.  2251/C1        Milano,28/09/2020 

 

 

All’ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

                            Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale 

docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (a.s. 

2019/2020) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i commi da 126 a 130, art. 1, L.107/2015, relativi alla valorizzazione del merito del 

personale docente; 

PRESO ATTO dell’attribuzione di euro 9629,37 (lordo dipendente) a questa Istituzione 

scolastica per l’a.s. 2019/20 da utilizzare per la finalità richiamata in oggetto , comunicata con 

nota MIUR prot.n.21795 del 30/09/2020; 

 

VISTO il D. Lgs. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) 

all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 

e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti".  

  

CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e per l’accesso al 

fondo di cui all’art.1, commi 126, 127 e 128 della L.107/2015, approvati dal Comitato di 

valutazione d’Istituto; 

 

VISTO il D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009; 

CONSIDERATI il P.T.O.F. 2019/22, il R.A.V. e il PdM dell’Istituto;  



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.  

 

ANALIZZATE E VALUTATE le dichiarazioni di responsabilità, le documentazioni e le 

certificazioni dai docenti presentate in vista dell’assegnazione del bonus premiale e agli atti 

della Scuola;  

 

VALUTATE, pertanto, le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta, altresì, sui 

documenti agli atti della Scuola e su elementi di osservazione; 

 

 

DISPONE 

 

l’attribuzione dell’importo lordo stato del bonus premiale per la valorizzazione del merito a n. 19  

docenti in servizio presso il nostro istituto nell’anno scolastico 2019/20. 

Nello specifico, l’operato dei docenti selezionati, a seguito di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico, ha trovato corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di 

Valutazione. 

La tabella riepilogativa, completa dei singoli nominativi e del relativo importo assegnato a ciascun 

docente, è agli Atti della Scuola. 

A ogni docente verrà̀ notificata  l’assegnazione del bonus con distinta motivazione in riferimento 

ai criteri stabiliti dal Comitato Valutazione. 

Il compenso spettante sarà̀ erogato mediante l’accreditamento sul cedolino unico. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993) 

 

 
  

 


