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Comunicazione n. 504 

Cellino San Marco, (Per la data fa fede il protocollo) 
 

 
All’Albo On Line e in Amministrazione Trasparente  

Al Personale Docente  

Al Dsga 

Atti 

 
Oggetto:        DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126 a 

130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a.s. 2018-2019. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 
Visto           il proprio Decreto Prot. 2563 del 25.03.2019 di costituzione del Comitato di valutazione per il 

triennio 01/09/2018-31/08/2021, 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 aggiornati, dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta del 

08 maggio 2019 (verbale n. 10) e successivamente pubblicati all’albo online in data 26/05/2019 

con decreto prot. n. 4321; 

 
Ritenuto     congruo, considerata la significatività dei singoli contributi professionali a riconoscimento del 

merito, confermare, per il corrente anno scolastico, la soglia massima di personale destinatario 

del suddetto bonus pari al 33% degli aventi diritto; 

 

Verificato      il numero di docenti presenti nell’organico d’istituto nell’a.s. 2018-2019; 
 

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 
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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. 
 

Vista         la nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 con la quale è stata fornita dal MIUR l’indicazione 

relativa  alla  quantificazione  totale  del  bonus  assegnato  a  questo  Istituto  Comprensivo.  La 

somma è pari ad € 12.791,03 lordo dipendente; 

 

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; 
 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2018/2019, 

DISPONE 

 L’assegnazione delle seguenti  somme, lordo dipendente,  distinte per punteggio  attribuito  ai  

docenti:  
 

Somma assegnata n. docenti Somma totale 

€                    242,20 1 € 242,20 

€                     250,30 1 € 250,30 

€                     258,40 2 € 516,80 

€                    266,40 1 € 266,40 

€                    282,60 2 € 565,20 

€                     290,70 3 € 872,10 

€                    298,70 3 € 896,10 

€                     306,80 2 € 613,60 

€                     314,90 2 € 629,80 

€                     331,00 3 € 993,00 

€                     339,10 1 € 339,10 

€                     347,20 1 € 347,20 

€                     355,30 3 € 1065,90 

€                     363,30 1 € 363,30 

€                     371,40 1 € 371,40 

€                     387,60 2 € 775,20 

€                     395,60 2 € 791,20 

€                     403,70 1 € 403,70 

€                     419,90 1 € 419,90 

€                     444,10 1 € 444,10 

€                    508,70 1 € 508,70 

€                     541,00 1 € 541,00 

€                     574,83 1 € 574,83 

Totale 37 € 12.791,03 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio De Blasi 
(documento firmato digitalmente) 
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