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Polo Qualità Di 

Napoli 

           
Alle RSU di Istituto  
All’Albo sindacale 

Agli Atti 
  
Oggetto: Informativa successiva assegnazione Bonus ex c. 126 art. 1 L. 13 luglio 2015 N. 107 per la 
valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Visto il Decreto prot.n. 32 del 08/01/2019 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai sensi e 
secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta del 
22/11/2019 prot. n. 3426, pubblicati sul sito web dell’Istituto e resi noti con circolare n. 47 del 23/11/2019; 
Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

riguarda tutti i docenti di ruolo o con contratti a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività 

didattiche che abbiano prestato effettivo servizio nell’Istituzione scolastica nel corrente anno scolastico e che 

non abbiano riportato negli ultimi due anni provvedimenti disciplinari superiori al richiamo verbale; 

Considerato che, in base a quanto deliberato dal Comitato di valutazione, l’accesso al predetto bonus, è 
subordinato alla presentazione di istanza formale corredata da modello di autocertificazione con l’indicazione 
chiara di tutte le evidenze possedute e/o la specifica delle azioni meritorie di valorizzazione ; 
In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di 
seguito si riportano: 
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. 
Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente scolastico assegna 
annualmente al  personale  docente  una  somma  del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla 
base di motivata valutazione; 
Viste le istanze pervenute; 
Valutata la documentazione agli Atti della Scuola, la documentazione presentata dai docenti a corredo dell’ 
istanza e del modello di autocertificazione, la personale osservazione delle attività svolte; 
Verificato il possesso dei requisiti di accesso all’assegnazione del Bonus; 
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Visti i parametri di ripartizione del Bonus stabiliti in sede di Contrattazione di Istituto 2019/20: “Il Dirigente 
Scolastico assegnerà i compensi ai docenti per le attività di valorizzazione tenendo conto dei seguenti 
parametri: 

- l’importo massimo del singolo riconoscimento non potrà essere superiore a 600 euro (lordo dipendenti); 

- l’importo minimo del singolo riconoscimento non potrà essere inferiore a 100 euro (lordo dipendenti); 

- il singolo riconoscimento sarà proporzionale alle ore di contratto (ad esempio se un Docente svolge servizio 
per 9 ore settimanali su 18, il singolo riconoscimento minimo sarà pari a 50 euro lordo dipendenti, il singolo 
riconoscimento massimo sarà pari a 300 euro lordo dipendenti); 

- i singoli riconoscimenti (erogati tra l’importo minimo e l’importo massimo) saranno proporzionali alle 
evidenze possedute dai Docenti; 

- il Bonus sarà assegnato fino ad esaurimento budget (nell’elenco dei Docenti individuati dal DS quali 
destinatari del Bonus in base ai criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione, in caso di parità di evidenze tra 
due o più Docenti, il riconoscimento sarà ripartito in parti uguali ove consentito fino a esaurimento budget)”; 

Vista la nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per 
la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione 
all’Istituto Comprensivo Statale di Gioia Sannitica della risorsa finalizzata di Euro 8.241,07 lordo dipendente 
per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2019/2020 cui si aggiungono 
euro 114,12 ed euro 1,23 di economia dei precedenti anni scolastici per un totale complessivo di 8.356,42 
euro; 
Accertata la disponibilità della somma; 
Vista la determina di individuazione dei Docenti per l’assegnazione del Bonus premiale di cui ai commi da 126 
a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e di liquidazione degli importi prot. n. 1720 del 24/08/2020; 
Visti i Decreti di Assegnazione del Bonus ai singoli Docenti sulla base delle evidenze riportate (prot. n.1721 del 
24/08/2020) 
 

COMUNICA  
 

che, relativamente all’a.s. 2019/20, per l’attribuzione del bonus di cui ai commi 126 – 127 - 128 della legge 
107/2015 sono stati individuati complessivamente 21 Docenti (pari al 28% del totale Docenti) di cui:   

 n. 11 docenti (Scuola Infanzia); 

 n. 4 docenti (Scuola Primaria);  

 n. 6 docenti (Scuola Secondaria di 1°grado). 
(Tabella in Allegato) 
 

L’assegnazione del Bonus è motivata dal possesso delle evidenze individuate sulla base dei criteri stabiliti dal 
Comitato di Valutazione e afferenti le aree tematiche indicate dalla norma (di seguito denominate aree 
A,B,C). Le motivazioni relative alle assegnazioni individuali sono riportate nei singoli decreti di assegnazione. 
Si precisa che le somme sono state erogate secondo i criteri discussi, condivisi  e approvati dalle RSU d’Istituto 
in sede di Contrattazione di Istituto. 
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Rossella Patricia Migliore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 



 

TABELLA ASSEGNAZIONE BONUS a.s. 2019/20 
 

DOCENTE Punteggio Evidenze Compenso 

INFANZIA 19 277,97 

INFANZIA 17 248,71 

INFANZIA 17 248,71 

INFANZIA 17 248,71 

INFANZIA 17 248,71 

INFANZIA 17 248,71 

INFANZIA 17 248,71 

INFANZIA  17 124,35 

INFANZIA 13 190,19 

INFANZIA 8 117,04 

INFANZIA 8 117,04 

PRIMARIA 22 321,86 

PRIMARIA 16 234,08 

PRIMARIA 12 175,56 

PRIMARIA 8 117,04 

SECONDARIA 41 600 

SECONDARIA 40 585,2 

SECONDARIA 39 570,57 

SECONDARIA 35 512,05 

SECONDARIA 32 468,16 

SECONDARIA 18 263,34 

TOTALE EROGATO 
 

6166,71 
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