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Al COMITATO DI VALUTAZIONE

Ai DOCENTI

Al DSGA

Alle RSU di Istituto

Oggetto: assegnazione del bonus premiale L.107/2015 (art.1 commi 126 - 130), anno

scolastico 2018-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTI gli art. 2, 5 e 21 del D.Lgs 165/2001;

 VISTO il D.Lgs 150/2009;

 VISTO il DPR 80 del 28/03/2013, Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione 

in materia di istruzione e formazione;

 VISTA la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7/10/2014;

 VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23/06/2016) 

art. 20, commi 1 e 2;

 VISTI i commi 126-130 dell’art.1 L. 107;

 VISTO il proprio Decreto del 10/04/2019 di costituzione del Comitato di Valutazione, 

ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della L. 107;

 VERIFICATO che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di 

ruolo in coerenza con i criteri generali dell’art. 1, comma 129 della L. 107;

 TENUTO conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di 

Valutazione;

 TENUTO conto della Contrattazione decentrata di Istituto contenente i “criteri 

generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale docente”;

 VISTA la nota prot. 21185 del 24 ottobre 2018, con la quale la Direzione Generale 

del MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione del le risorse umane,  

finanziarie e strumentali – ha disposto per la valorizzazione del merito del personale 

docente di ruolo per l'a. sc. 2018/2019, l’assegnazione all’Istituto Comprensivo di 
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Castellucchio della risorsa finanziaria di € 17.408,84 lordo dipendente;

 CONSIDERATO che gli atti prodotti muovono dalla stretta e intenzionale 

interconnessione tra i criteri dati dal Comitato di Valutazione, il Piano di Miglioramento

dell’Istituto Comprensivo e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto;

 VERIFICATI per i Docenti di ruolo gli atti e la documentazione presente sul Registro 

Elettronico;

 VISTA per gli stessi Docenti la documentazione didattica e amministrativa richiesta 

dai criteri;

 CONSIDERATI tutti gli altri dati oggettivi in possesso del Dirigente;

limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2018/2019

DECRETA

in coerenza con i criteri individuati dal Comitato Valutazione Docenti e approvati in 

data 15 maggio 2019,

di assegnare a n. 21 (ventuno) Docenti il bonus premiale di € 17.408,84 lordo 

dipendente, ripartito in tre diversi quantitativi rispettivamente di € 1.430 l.d. (3 

quote), € 900 l.d. (4 quote), € 680 l.d (14 quote, di cui una leggermente ridotta per 

esaurimento del budget: € 678, 84).

Le percentuali di assegnazione ai diversi ordini di scuola risultano le seguenti: a 

Docenti della scuola dell'Infanzia il 14%, a Docenti della scuola Primaria il 38%, a 

docenti della scuola Secondaria di 1° grado il 48%.

Castellucchio, 30/08/2019.

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini
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