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ALL’ALBO ON LINE 

AI DOCENTI 

AL DIRETTORE S.G.A. 

e p.c. 

AL COMITATO DI VALUTAZIONE 

ALLA RSU D’ISTITUTO 

           

 

Oggetto: assegnazione del bonus premiale 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 

 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il D. Lgs. n. 33/2001; 

Visto il Decreto prot.n.2653 del 06/05/2019 di costituzione del Comitato di valutazione per il trienni 2018/19-

2019/20-2020/21,, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

Vista la nota prot. n. 21185  del 24 ottobre 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto all’Istituto 

Comprensivo "Pascoli- Giovinazzi" di Castellaneta l’assegnazione  della risorsa finalizzata alla 

valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2018/2019 di euro 9.515,51 

(novemilacinquecentoquindici/51 euro) lordo dipendente; 

 

Considerati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta del 

21/05/2019, e riportati nella tabella prot.n. n. 3102/del 22/05/2019; 

Tenuto conto  dell’incontro in  data 22/09/2018 con le RSU e i rappresentati sindacali di categoria per  

l’informazione  sui criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, e del Contratto integrativo d’Istituto a.s 2018/19-2020/21,  art. 57 criteri generali per la 

determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente, ivi compresi quelli 

riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 107/2015.  
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Esperite tutte le procedure previste, e valutate le performance di tutti i docenti sulla base delle dichiarazioni 

presentate, dei documenti agli atti della scuola e su elementi di osservazione; 

DISPONE 

 

l’attribuzione  della somma di euro 9.515,51 (novemilacinquecentoquindici/51) lordo dipendente,  a n. 30 

docenti pari al 33% dei docenti in organico  nell’ a.s. 2018/2019 presso codesto Istituto.  

Il bonus individuale per la valorizzazione del merito del personale docente è stabilito in due premialità: la 

prima, pari a euro 472,83 (quattrocentosettantadue/83 euro) lordo dipendente è assegnata a n. 9 docenti, pari 

al  10 % del totale, che hanno conseguito un maggiore rispondenza ai criteri stabiliti per punti pari o 

superiore a 15; la seconda premialità, pari a euro 260,00 (duecentosessanta/00 euro) lordo dipendente è 

assegnata a n.21 docenti, pari a circa il 23 % del totale, che hanno conseguito una rispondenza ai criteri 

stabiliti per punti da 8 a 14. 

 

Seguiranno comunicazioni individuali per ogni docente ammesso alla premialità di che trattasi.  

La corresponsione delle somme destinate a ciascuno dei docenti avverrà soltanto a seguito della effettiva 

erogazione a favore di questo Istituto delle risorse finanziarie relative al fondo di premialità per la 

valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2018/2019. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Angelica Molfetta 
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