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ALL’ ALBO PRETORIO E AL SITO WEB  

AI DOCENTI  DELL'ISTITUTO 
AL DSGA 

e p.c.      Alle RSU  

                 ATTI 
 

 

OGGETTO: DECRETO D.S. DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS   PREMIALE (L. 107/2015 art. 1- commi dal 126 al 130). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
- Visti gli artt. 2~5-21 del D.Lgs  165/2001; 

- Visto il D. Lgs  150/2009; 

- Visto il DPR 28.03.2013  n 80 recante  il Regolamento  sul Sistema Nazionale  di Valutazione  in materia  di  
- istruzione e 

formazione; 
- Vista la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014; 

- Visto il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art.  20, commi  1 e 2 in cui si 

evidenzia che "Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione  

della performance per l'assegnazione   del trattamento  accessorio  e i dati relativi  alla sua distribuzione,  in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività  utilizzato  nella distribuzione  dei premi e degli incentivi, nonché 

i dati relativi al grado di differenziazione  nell'utilizzo  delle premialità  sia per i dirigenti che per i dipendenti; 
- Visti i commi da 126 a 130 dell'art.l   della legge  13 luglio 2015, n. 107; 

- Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV; 
- Vista la delibera  430 del 2016 dell'ANAC  -  allegato  l  - in cui, in merito ai processi  a maggiore  rischio corruttivo  

riguardanti  le istituzioni scolastiche,  indica la "Costituzione  il funzionamento  del comitato  di va lutazione" 

- Vista la nomina di costituzione  del Comitato di Valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure  di cui al comma 

129, dell'art.l della legge 13 luglio 2015, n.107 

- VISTO il contratto integrativo di istituto 2020/2021 che all’art. 3 Art. 3-Criteri generali per la determinazione dei compensi 

finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1 c. 127, 

della legge 107/2015 alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019- 

prevede che l’importo complessivo viene ripartito tra docenti e Ata, nella misura rispettivamente del 70% e del 30% 

- Verificato che l'attribuzione   del bonus premiale  interessa  il personale  docente  in servizio nell’istituto in coerenza  con 

i macrocrìteri-aree  figuranti  nell'art.  l, comma 129 della legge  13 luglio 2015, n. 107 così come accorpate dal comitato 

di valutazione  e che di seguito si riportano: 

 
AREA DELLA DIDATTICA 
 
A1. Qualità dell’insegnamento. 
 
A2.  Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni. 
 
A3.  Successo formativo e scolastico degli studenti: 
 
AREA ORGANIZZATIVA 
 
A1. Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica. 
 
A2. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo 
 
A3. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
 
AREA FORMATIVA 
 
A1. Innovazione didattica e metodologia. 
 
A2. Responsabilità assunte nel coordinamento didattico 
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A3. Responsabilità assunte nella formazione del personale 
 

  

 

DECRETA 

 

in coerenza  con i criteri individuati  dal Comitato Valutazione,  il bonus premiale  di euro 7.270,51  pari al 70% del 
finanziamento totale viene assegnato  a n. 22 docenti  su 1 1 9  in servizio presso questa  I.S. nell’anno scolastico  2020/2021, il 
numero degli assegnatari è  inferiore rispetto al tetto massimo del 30% stabilito dal Comitato per la valutazione e ciò in 
conseguenza del fatto che hanno presentato nei termini regolare domanda solo in 22 e pertanto tutti i richiedenti sono risultati 
assegnatari. 

Per i l  calcolo del quantum individuale, l'ammontare   del finanziamento verrà suddiviso per 223 e cioè la somma delle unità 
di valore validate, in tal maniera ogni unità singola di valore convalidata corrisponderà ad un importo di euro 3 2 , 6 0  

Dalle operazioni di convalida risulta la seguente situazione: 
a n. 1 docente n. 25 unità di valore 
a n 1 docente n. 2 4  unità di valore  
a n. 1 docente 20 unità di valore 
a n. 1 docenti n 14 unità di valore 
a n. 1 docenti n. 12 unità di valore  
a n. 1 docente n. 11 unità di valore 
a n. 2 docenti n.10 unità di valore 
a n. 3 docente 9 unità di valore 
a n. 3 docenti n.8 unità di valore 
a n. 3 docenti n.7 unità di valore 
a n. 3  n. docenti n.6  unità di valore 
a n. 1 docenti n. 4  unità di valore 
a n. 1 docenti n. 3  unità di valore 
Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del bonus. 

Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze. 
       
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Patrizia ITALIA 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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