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

 
 

Lumezzane, 27 Agosto 2020 

 

Alla RSU d’Istituto 

Ai membri del Comitato di valutazione 

Al personale docente ed ATA 

Alle OO.SS. CISL scuola,UIL scuola, SNALS, GILçDA UNAMS 

All’albo – Al sito web – Agli atti – all’albo sindacale – Al D.s.g.a. 
 
 

 

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 e nuovamente comunicati e condivisi dal Collegio 

Docenti nella seduta del 26 giugno 2020; 

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 95 docenti; 

Atteso che l’assegnazione del bonus premiale rappresenta un riconoscimento ad un maggiore 

impegno professionale nei tre ambiti di cui alle lettere a),b),c) – punto 3 – comma 129 – art.1 – 

legge 107/2015, dal c. 129 e non è da intendersi in alcun modo come una sorta di graduatoria tra 

docenti; 

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. 21795 del 30 settembre 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 POLO EST di Lumezzane della risorsa finalizzata di 
Euro 12.305,18 (lordo dipendente) per la valorizzazione del merito del personale docente per il solo 
a.s. 2019/2020; 





 
Considerato il residuo degli anni precedenti di euro 124,53 (lordo dipendente); 
 
Visti i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale, ai sensi dell’art. 22 c. 4 lett. C4 CCNL scuola 2018 deliberati in sede di contrattazione 
integrativa di istituto; 
 
Considerato che tutti i docenti dei tre ordini di scuola di cui all’art. 1 commi 126-129 l. 107/2015 
sono stati avvisati, in sede di collegio del 26 giugno 2020, di presentare scheda per l’attribuzione del 
bonus ai fini di quanto previsto dalla  L. 13.07.2015, n. 107, entro il 31 luglio 2020 e sono stati 
consigliati di documentare, quanto più efficacemente possibile, il “personale portfolio 
professionale” relativo ai propri meriti, comprovando le “buone pratiche” messe in atto e/o la 
particolare qualità del lavoro svolto al fine di agevolare la procedura necessaria per l’attribuzione 
del bonus previsto dalle vigenti disposizioni; 

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; 

Visto il Piano triennale dell’offerta formativa; 

Visto il Rapporto di autovalutazione; 

Visto il piano di miglioramento; 

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; 

 
DISPONE 

 
- l’assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito pari a Euro 12.400,00 lordo 

dipendente a n. 21 docenti in servizio presso questo istituto nel corrente a.s. 2019/2020, 
corrispondente al 22% dei docenti, che hanno rispettato e soddisfatto i criteri imprescindibili 
previsti ed hanno espresso evidenze per i descrittori di cui alle lettere a),b),c) – punto 3 – comma 
129 – art1 – Legge 107/2015; 
 

- di aver individuato le seguenti fasce di premialità: 
 

I fascia: € 1.000,00 (mille) lordo dipendente per: 
n. 2 docenti di Scuola Primaria; 
n. 2 docenti di Scuola Secondaria di I grado. 
 
II fascia: € 600,00 (seicento) lordo dipendente per: 
n. 1 docente di Scuola dell’Infanzia; 
n. 3 docente di Scuola Primaria; 
n. 4 docenti di Scuola Secondaria di I grado. 
 



III fascia: € 400,00 (seicento) lordo dipendente per: 
n. 1 docente di Scuola dell’Infanzia; 
n. 5 docenti di Scuola Primaria; 
n. 3 docenti di Scuola Secondaria di I grado 

 
Il presente documento viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donatella Martinisi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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