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Al Personale Docente 

Al Comitato di Valutazione 

Alla RSU 

Al Sito Web sez. Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 21795 del 30/09/2019 con la quale si comunica a questa 
istituzione scolastica l’assegnazione della risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del 
personale docente per l’a.s. 2019/20 pari a euro 8.148,67 somma a lordo dipendente; 

TENUTO CONTO dei criteri per l’attribuzione del bonus approvati dal comitato di valutazione nella seduta del 
15 giugno 2019 Prot. n. 1811/C5 e delle successive modifiche deliberate nella seduta del 20 novembre 2019 
Prot. n 3551/C5;  

TENUTO CONTO che il comitato di valutazione nella seduta del 20 novembre 2019 ha stabilito:  
- per ognuno dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria), gli assegnatari non potranno 

superare il 40% del relativo organico di fatto. A tal fine, verranno stilate tre distinte graduatori; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa (prot. 3807/B15 del 16/12/2019): 
- i compensi sono ripartiti nella seguente proporzione: 

▪ 25% (± 1%) scuola dell’infanzia    
▪ 40% (± 1%) scuola primaria  
▪ 35% (± 1%) scuola secondaria di primo grado 

- gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono due; 
- il compenso base non potrà essere inferiore a 200 euro lordo dipendente; 
- tra l’importo del secondo compenso e quello di base deve esserci una differenza percentuale non 

inferiore a 40% e non superiore a 60%; 

VALUTATE le dichiarazioni personali prodotte dai docenti a seguito della comunicazione del 04/06/2020 e le 
evidenze osservabili sulla base degli indicatori e descrittori precisati nei suddetti criteri, con riferimento alle 
aree di cui al punto 3 del comma 129 dell’art.1 della legge 1107/2015; 

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 D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, art. 20, comma 1 e 2, nel quale si dispone che le 
pubbliche amministrazioni debbano pubblicare l’ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti... i sistemi di misurazione e 
valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua 
distribuzione, in forma aggregata;  

 
DISPONE 

l’assegnazione della somma di € 8.148,67 lordo dipendente a n. 7 docenti della scuola dell’infanzia, n. 11 
docenti della scuola primaria e n. 9 docenti della scuola secondaria di primo grado in servizio nel corrente 
a.s. 2019/2020 presso il presente istituto, pari al 40% del relativo organico.   
L’attribuzione del bonus, stabilita in due fasce di livello, si ribadisce che è relativa al valore aggiunto e 

Prot. n. 1665/C14 del 28/07/2020 



determinata sulla base dei criteri definiti dal comitato di valutazione in maniera unitaria rispetto al livello di 
qualità dell’insegnamento raggiunto, dei risultati dei 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, al riconosciuto rispetto delle 
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Il 
premio è così ripartito: 
 

INFANZIA 

N. DOCENTI IMPORTO TOTALE 

25%  
DEL TOTALE 

COMPLESSIVO 

2 394,95 789,90 

5 247,01 1.235,05 

TOTALE  2.024,95 

PRIMARIA 

N. DOCENTI IMPORTO TOTALE 

40%  
DEL TOTALE 

COMPLESSIVO  

4 394,95 1.579,80 

7 247,01 1.729,07 

TOTALE  3.308,87 

SECONDARIA 1° GRADO 

N. DOCENTI IMPORTO TOTALE 

35% 
 DEL TOTALE 

COMPLESSIVO 

4  394,95 1.579,80 

5 247,01 1.235,85 

TOTALE  2.814,85 

TOTALE COMPLESSIVO 8.148,67 

 
Seguirà determina di notifica individuale ai docenti utilmente valutati.  
 
 
Carlentini 28/07/2020 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabrizia Ferrante 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 

 
 
 

 


