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DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

DEL PERSONALE DOCENTE EX ART.1, COMMA 127, L.107/2015 
 

 

ALBO ON LINE 

SITO WEB – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRAPARENTE 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

DOCENTI 

DSGA 

 

Guspini, 24 agosto 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126-129; 

- VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dall'apposito comitato per la 

valutazione dei docenti, nella seduta del 06 maggio 2016 e aggiornati nella seduta del 13 luglio 

2017, sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, 

come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 e, per ognuno dei predetti criteri, il peso 

specifico, a sua volta articolato in una serie definita di valori intermedi, attribuito dalla sottoscritta 

al fine di pervenire alla "motivata valutazione" disposta dall'art.1, comma 126, della L.107/2015, 

indicati nella tabella "criteri e pesi" allegata al presente provvedimento e parte integrante del 

medesimo; 

- AMMESSI alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio a tempo 

indeterminato titolari presso l'Istituto Comprensivo FERMI + DA VINCI Guspini; 

- PRESO ATTO dell’assegnazione dei fondi per l’Istituto Comprensivo FERMI + DA VINCI, la cui cifra 

complessiva ammonta a euro 8322,28 lordo stato (6271,50 lordo dipendente), come da Nota 

MIUR prot. 16048 del 3.08.2018;  

VISTA l’integrazione al Contratto Integrativo di Istituto sottoscritta il 29.06.2018 tra il Dirigente 

Scolastico e la RSU di istituto, nella quale si stabilivano i seguenti criteri generali per la 

determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale:  

1) L’importo minimo non potrà essere inferiore a e € 400,00  lordo stato. 





2) L’importo massimo non potrà essere superiore a € 1000,00 lordo stato  

3) ll numero dei docenti destinatari del bonus è compreso tra il 20% e il 35% dei docenti 

operanti nell’Istituto nell'a.s. 2017/2018. 

 

- PROCEDUTO al calcolo del BONUS spettante (100% dell'importo) a ciascun docente individuato 

sulla base predetti criteri e pesi approvati e alla formulazione per ognuno di essi di una motivata 

valutazione; 

- RITENUTO di assegnare il bonus ai docenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o maggiore 

di 23 e che sono in numero di 16 pari al 27,11% sul totale dei docenti a T.I. in servizio presso 

l'Istituto, diversificando gli importi in 3 fasce di valutazione; 

ASSEGNA  
per l'a.s.2017/2018 

L’attribuzione dell’importo lordo stato di € 8322,28, pari al 100% dell’intero importo a n. 16 

docenti dell’Istituto, individuati tenendo conto dei criteri deliberati dal comitato di valutazione. 

Il bonus per la valorizzazione del merito viene assegnato a n.1 docente della Scuola dell’Infanzia, 

n.3 docenti della scuola primaria e a n. 12 docenti della scuola secondaria di primo grado. 

Per ogni docente individuato è stata emessa una determina motivata di assegnazione del bonus, 

depositata agli atti della scuola,  con l’indicazione dell’importo e le motivazioni dell’assegnazione. 

Si precisa che la corresponsione degli importi ai singoli docenti beneficiari avverrà entro il mese 

successivo all’effettiva assegnazione della risorsa finanziaria sul POS da parte del Miur. 

ALLEGA 

1) Tabella "Criteri e pesi";     

2) Tabella “Distribuzione bonus” 

DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line dell'Istituto.  

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R.275/1999, è ammesso reclamo, da 

chiunque vi abbia interesse, presso l’ufficio di presidenza della scuola, entro e non oltre il quindicesimo giorno di 

pubblicazione all'albo pretorio on line della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e potrà 

essere impugnato solo mediante ricorso giurisdizionale al Giudice Competente, nei termini previsti dalla normativa 

vigente. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rita Aru 

[firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse] 
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