
 
                                     

                                                                                                                          
Lumezzane, 22 luglio 2019 

 

  

Agli ATTI 
 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il Decreto del 7.12.2016 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; 

Visti i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti nella seduta del 20.05.19, che 

confermano i criteri deliberati nella seduta del 31.03.2017, in applicazione delle aree individuate 

all’art. 1 c. 129 della legge n. 107 del 13.7.2015; 

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 55 docenti con contratto a tempo 

indeterminato; 

Viste le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da disposizioni 
speciali afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al di cui tenore 
– ex art. 5, comma 11 ter del d.l. 95/12, convertito nella legge 135/12 – il personale più meritevole 
deve essere non inferiore al 10% della rispettiva totalità, né superiore al 25% ai sensi dell’art. 19, 
comma 2 del d. lgs. 150/09; 
 

Vista la nota prot. 21185 del 24.10.18, 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 POLO EST di Lumezzane della risorsa finalizzata di Euro 
11.404,91 (lordo dipendente) per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il 
solo a.s. 2018/2019; 

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; 

Vista la valutazione puntuale e comparata fatta per ogni docente dal Dirigente Scolastico di tutti i 
criteri e relativi indicatori stabiliti dal Comitato di valutazione, anche alla luce dell’autoanalisi 
effettuata dai singoli docenti in seguito a quanto stabilito dal Comitato di valutazione -tale 
attribuzione di lavoro è attestata dal documento allegato al presente decreto che motiva in virtù 
dei criteri/indicatori/pesi adottati dal Comitato di valutazione dei docenti le scelte fatte dal 





Dirigente Scolastico -; 
 
Effettuata l’informativa alla R.S.U. ed al Comitato di valutazione dei docenti riguardo all’esito della 
valutazione fatta dal Dirigente scolastico relativamente alla distribuzione del bonus merito in 
forma aggregata in base a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 come aggiornato da D.lgs. 97/2016 
all'art. 20, comma 1 e comma 2 
 

DISPONE 
   
- l’assegnazione della somma di Euro  11.404,91 lordo dipendente a n. 14 docenti di ruolo in 
servizio nel corrente a.s. 2018/2019 presso il presente istituto, corrispondente al 25% dei docenti 
in servizio a T.I.; 

- di aver individuato le seguenti fasce di premialità: 
I fascia: € 1.050,00 (millecinquanta) lordo dipendente per:                                                                                                                          
n. 3 docenti di Scuola Primaria; 
n. 2 docenti di Scuola Secondaria di I grado 
II fascia: € 800 (ottocento) lordo dipendente per: 
n. 1 docente di Scuola dell’Infanzia; 
n. 1 docente di Scuola Primaria; 
n. 2 docenti di Scuola Secondaria di I grado 
III fascia: € 600 (seicento) lordo dipendente per: 
n. 1 docente di Scuola dell’Infanzia; 
n. 4 docenti di Scuola Primaria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mauro Zoli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


