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Prot.n. 6034.6.7/a                                                                                              Mantova, 23/08/2019 

 

                                                                                                                   Ai docenti 

                                                                                                                   Al Comitato di Valutazione 

                                                                                                                   Alle RSU  

                                                                                                                   Sito istituzionale 

 

 

 

Oggetto: assegnazione bonus “Valorizzazione del merito personale docente” Commi 126,127,128, 129 

L.107/15 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la L. 13/07/15 n.107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Vista la Circolare MIUR n.0001804 del 19/04/2016; 

Vista la nota MIUR prot.n.17647 del 6/08/19 Valorizzazione docente-Bonus-art.40,c.4,lett.g),  

Bonus personale docente art.1 c.126 e sgg. L.13/07/15 n.107 che assegna un importo complessivo 

di euro 8202,74 (lordo dipendente) a questa Istituzione Scolastica; 

Visto il Dlgs,n.33/2013 e successive modifiche e integrazioni, all’art.20 commi 1 e 2; 

Visti il Regolamento del Comitato di Valutazione deliberato in data 13/03/17; 

Recepiti i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, deliberati in data 23/05/17, aggiornati in 

data 22/02/18 e in data 24/05/2019; 



Richiamati i criteri corredati da descrittori e relativi punteggi, pubblicati sul sito istituzionale; 

Ritenuto opportuno contestualizzare il presente provvedimento con l’estratto dal regolamento,  

come riportato in allegato A al proprio decreto prot.n.3811/b3 del 30/08/2017; 

Visto l’art.22.4 lettera c/4 del CCNL 2016-18; 

Richiamato l’accordo con le OO.SS. e le RSU di istituto, di integrazione al Contratto di Istituto a.s. 

2018/19, stipulato in data 7/02/19, in applicazione della precedente premessa; 

Richiamata la presentazione dell’attività istruttoria e relativo esito in occasione dell’incontro con le 

RSU di istituto in data 23/08/2019; 

Richiamati i criteri con relativa attribuzione del punteggio per ogni descrittore; 

Precisato che i criteri di cui alla precedente premessa, nonché la ponderazione relativa delle tre aree 

previste dalla normativa, possono essere oggetto di revisione all’inizio di ogni anno scolastico e per 

iniziativa del Comitato di Valutazione; 

Richiamato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Richiamato il Rapporto di Autovalutazione di Istituto; 

Richiamato il Piano di Miglioramento; 

Acquisiti gli esiti del processo istruttorio, agli atti di questa Istituzione Scolastica, con il quale per 

ogni docente rispondente ai requisiti di cui alle precedenti premesse, sono stati applicati e rilevati i 

descrittori, corrispondenti ad ogni ambito di legge; 

Valutato che dai punteggi determinati con i criteri deliberati è possibile individuare 2 classi di 

merito cui attribuire il Bonus oggetto del presente provvedimento e definite dalle seguenti soglie: 

Fascia A almeno 100 punti 

Fascia B fra 80 e 99 punti; 

Ritenuto di attribuire alle fasce di merito individuate rispettivamente i seguenti importi: 

400,00 euro fascia A 

200,11 euro fascia B; 

 

DECRETA 

 

1. di individuare le fasce di merito per i valutati che superano i seguenti punteggi: 

fascia A almeno 100 punti 

fascia B fra 80 e 99 punti; 



2. di stabilire che alle fasce così individuate corrispondono i seguenti compensi per ogni  

valutato 

400,00 euro fascia A, per un totale di n. 9 docenti  

200,11 euro fascia B, per un totale di n. 23 docenti; 

3. di precisare che la percentuale dei docenti aventi accesso al bonus è pari al 42% del totale 

degli aventi diritto alla valorizzazione, questi ultimi calcolati secondo quanto stabilito dal 

Regolamento e dall’accordo sindacale citato in premessa; 

4. di indicare i nominativi dei valutati aventi accesso al Bonus nei rispettivi dispositivi 

individuali, con relativa motivazione; 

5. di procedere alla consegna dei provvedimenti di valutazione individuale ai docenti 

individuati rispettivamente nelle fasce A e B ad esito del procedimento istruttorio e del 

presente provvedimento; 

6. di procedere con una informativa alle OOSS scuola, in merito al percorso di valutazione 

adottato ed alle sue risultanze. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa P. Mantovani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del D.Lgs 39/93, art.3, c.2) 

 


