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Al personale docente a. s. 2018/19 

Al Comitato per la valutazione dei docenti   

Al D.S.G.A.   

 

LORO SEDI 

 

Agli atti  

  

All’albo on line   

  

OGGETTO: DETERMINA 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. 2018/19)   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Vista la Legge 107/15 – art. 1 commi da 126 a 129; 

 

 Vista la nota Miur – Dipartim. Per la Programmaz. e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e    

Strumentali – Direz. Gener. Per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX - n. 21185 del 24 ottobre 

2019 con la quale è stata disposta l’assegnazione a questa Istituzione Scolastica di € 10.650,91 (lordo 

dipendente) per la valorizzazione del merito del personale docente per l’A.S. 2018/19; 

 

 Visto il Verbale n. 1 del 30/05/2019 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai sensi e 

secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

 Considerati i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione per l’attribuzione del bonus nella seduta 

del 30/05/2019 e pubblicati nella sezione Comitato per la valutazione dei docenti nel sito web della 

scuola; 

 

 Considerati gli esiti documentali della procedura valutativa avvenuta nel pieno rispetto delle 

indicazioni offerte dal Comitato di Valutazione (presentazione istanze, individuazione azioni 

premiali, valutazione del materiale documentale presentato ai fini della rendicontazione); 

 

 Considerato che l’operazione valutativa del Dirigente Scolastico si è fondata sull’individuazione di 

prestazioni professionali di docenti le cui azioni si sono distinte in quanto valore aggiunto per 

l’interra organizzazione scolastica, discostandosi dalla quotidianità di una prestazione lavorativa 

anche diligentemente offerta; 

 

 

 
Distretto Scolastico 

n.  23 Paola 
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DETERMINA 

 

L’assegnazione della somma di € 10.650,91 (lordo dipendente) che rappresenta il 100% della 

risorsa complessiva spettante, in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, a n. 

24 docenti di ruolo in servizio nel corrente anno scolastico 2018/19 presso questa Istituzione 

Scolastica, di cui:  

 
 n. 6 docenti della Scuola dell’Infanzia;  

 n. 7 docenti della scuola Primaria;  

 n. 7 docenti della scuola secondaria di 1^ grado. 

  

Per ogni singolo docente sarà emesso atto individuale di assegnazione del bonus premiale. 

L’erogazione di detto compenso avverrà a seguito di effettiva disponibilità della risorsa finanziaria 

sul POS il mese successivo alla comunicazione da parte dei competenti uffici del MIUR con 

l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio. Il Dsga è invitato a voler procedere alla 

liquidazione delle spettanze non appena saranno riscossi i relativi finanziamenti ministeriali.  

 

 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                Sandra Grossi 
                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                                 

 


