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Prot.n.1345/C14                                      Forlì, 26/08/2020 

 

 Al personale docente a. s. 2019/2020 
Al Comitato per la valutazione dei docenti  

Al Consiglio d’Istituto  
Al D.S.G.A.  

Alle RSU d’Istituto 
Agli atti  

All’ALBO ON LINE 
  

OGGETTO: DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI "VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI 
DOCENTI"  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
 delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare art.1 cc. 126 e ss.; 
 
VISTO D.Lgs. 16 aprile 1994 nr. 297, così come modificato dalla L. 107/2015 c. 129, il quale prevede 
 che il Comitato di valutazione individui i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

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 
del personale. 
 

VISTA la Nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 Bonus personale docente L. 13 luglio 2015 Art. 1 commi 
 126, 127 e 128; 
 
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione nella seduta del 3/06/2020; 
 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. 21795 del 30.09.2019 che prevede l’assegnazione di risorse 
finanziarie pari a 3.079,05 euro; 
 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. 24717 del 31.10.2019 che conferma l’assegnazione di cui alla 
precedente nota;  
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CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico la 
 competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus 
 premiale sulla base di motivata valutazione, 
 

 
 

DECRETA 
 
 
l’assegnazione della suddetta somma per la valorizzazione di merito del personale docente di ruolo 
a n. 10 docenti di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2019/2020.  
 
La percentuale dei docenti assegnatari del bonus, pari al 30% circa dell’organico a tempo 
indeterminato e determinato dell’Istituto, rispetta il criterio definito dal Comitato di valutazione.  
La differenziazione dei compensi economici in due fasce di merito, prevista nel documento 
deliberato dal Comitato, riflette il livello qualitativo del contributo individuale garantito 
all’organizzazione, come di seguito specificato:  
 
I Fascia: n. 6 docenti (€ 384,88 - Lordo dipendente)  
II Fascia: n. 4 docenti (€ 192,44 - Lordo dipendente)  
 
Per ogni docente beneficiario è emesso decreto individuale e motivato di assegnazione del bonus 
premiale.  
 
Le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa 
finanziaria. 
 

            La Dirigente Scolastica 
                               Maria Elena Rotilio 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

 


