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All’Albo pretorio 

All’Amministrazione Trasparente – Sezione Performance  

Ai docenti dell’Istituto 

Alle RSU 

Al Direttore SGA 

Al sito 

 

Oggetto: Legge 107/2015 – utilizzo della somma premiale (bonus) finalizzata alla  valorizzazione del 

merito del personale docente di ruolo a.s. 2018-2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la L.107/2015, art.1, co. 126 ss.; 

VISTO l’art. 22 punto 4 lettera c4) del C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 siglato il 

19/04/2018, che individua   tra le materie di contrattazione a livello di istituzione scolastica i criteri generali 

per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli 

riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1 c. 127, della legge 107/2015; 

VISTA la Nota MIUR Prot. 21185 del 24/10/2018 che, per i fini di cui all’oggetto, ha assegnato a questa 

Istituzione scolastica  € 8.793,26 lordo dipendente; 

VISTO l’art. 18, co.7.3 del Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 04/02/2019; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, deliberati nella seduta 

del 22/05/2019; 

VISTO  il proprio Atto Prot. 2200/U del 28/05/2019 avente ad oggetto: “comunicazione relativa ai criteri per la 

valorizzazione dei docenti e per l’attribuzione del bonus di cui all’art.1 commi 126-129 della L.107/2015”;  

VISTO l’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni,   per il quale  "Le 

pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 

l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di 

misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, 

in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i 

dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti",  

 

COMUNICA 

in forma aggregata le somme destinate alla valorizzazione del merito dei docenti per l’a.s. 2018-2019, al fine di 

dar conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione del bonus premiale: 
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DOCENTI 
I Fascia 

da 300 a 500 € 
(10-40 crediti) 

II Fascia 
da 501 a 700 € 
(41-70 crediti) 

III Fascia 
da 701 a 900 € 

(71 – 100 crediti) 

N. 
% sul totale dei 

docenti  
N. 

% 
sul totale 
che ha 

usufruito 
del 

bonus  

N. 

% 
sul totale 
che ha 

usufruito 
del 

bonus 

N. 

% 
sul totale 
che ha 

usufruito 
del 

bonus 

16/77 20,8 7 43,8 4 25 5 31,2 

 

Agli interessati sarà notificato singolo provvedimento con motivazione.  

                                                                            

 
Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 

- prof.ssa Renata Florimonte - 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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