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Comunicazione n. 68         Cellino San Marco, 01.10.2018 
 

 
All’Albo On Line – 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. 2017-2018. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visti               i commi da 126 a 130 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 

22 maggio 2018 (verbale n. 9) e successivamente pubblicati all’albo online in data 11/06/2018 con 

n. di prot. 4663; 

 
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. 2017-2018; 
 

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 

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. 16048 del 03 agosto 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 € 10.627,04 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; 
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Vista         la riunione con le OO.SS. e la RSU tenutasi in data 20 settembre 2018 e acquisito il parere 

favorevole in merito ai criteri utilizzati e alle somme previste come da verbale prot. n. 6247; 

 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2017/2018, 

DISPONE 

L’assegnazione delle seguenti somme (lordo dipendente), distinte per punteggio attribuito ai  docenti:  
 

Somma assegnata n. docenti Somma totale 

€                    174,87 2 €                      349,74 

€                     181,00 1 €                       181,00 

€                     194,00 1 €                       194,00 

€                    200,00 1 €                      200,00 

€                    206,00 1 €                      206,00 

€                     212,26 1 €                      212,26 

€                    218,50 1 €                      218,50 

€                     225,00 3 €                      675,00 

€                     230,99 1 €                      230,99 

€                     237,23 1 €                      237,23 

€                     243,47 1 €                      243,47 

€                     249,72 1 €                      249,72 

€                     268,44 1 €                      268,44 

€                     274,69 1 €                      274,69 

€                     280,93 1 €                      280,93 

€                     293,42 1 €                      293,42 

€                     299,66 1 €                      299,66 

€                     306,00 1 €                      306,00 

€                     318,39 3 €                      955,17 
 

€                     330,87 1 €                      330,87 

€                    362,09 1 €                      362,09 

€                     374,58 1 €                      374,58 

€                     380,82 1 €                      380,82 

€                     393,30 2 €                      786,60 

€                     399,55 1 €                      399,55 

€                     405,79 1 €                      405,79 

€                     412,00 2 €                      824,00 

€                     424,52 1 €                      424,52 

€                     462,00 1 €                      462,00 

 TOTALE €                      10.627,04 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio De Blasi 
 documento firmato digitalmente 
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