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Il Dirigente Scolastico 

 
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Vista la nota prot. n. 17647 del 6 agosto 2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto l’assegnazione all’Istituto 
Comprensivo “B. Antonazzo” di Corsano della risorsa finalizzata di euro 9.575,80 lordo dipendente per la 
valorizzazione del personale docente a tempo indeterminato per l’a. s. 2018/2019; 
In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell'art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. l07 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.  

nonché con i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal Comitato di valutazione nella seduta del 18/05/2017 e 
successivamente confermati nella seduta del 15/05/2019; 
Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico non siano state irrogate sanzioni disciplinari;  
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 CCNL  comparto istruzione e ricerca 2016/2018,  art. 22, comma 4 lett. c4) 
Visto l’art. 49 del contratto integrativo di istituto sottoscritto in data 25/03/2019 con il quale ai sensi del precitato 
CCNL di comparto,  sono stati definiti, per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019, i seguenti criteri generali per la 
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente: 

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 150,00 euro, quello più alto non potrà essere 
superiore a 400,00 euro;  
- la percentuale di docenti che avranno accesso al bonus sarà non inferiore al 30%. 
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Vista la documentazione prodotta dai docenti interessati in forma di  autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 come modificato ed integrato dall’art. 15, legge n.183 del 12.11.2011; 
Ritenuto, in applicazione dell’art. 18 del d. lgs. 150/09, di ripartire il bonus in proporzione al punteggio conseguito 
da ciascun beneficiario; 
Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 87 docenti con contratto a tempo indeterminato 
così suddivisi: 
 - n 14 docenti di scuola dell’infanzia; 
 - n 43 docenti di scuola primaria; 
 - n 30 docenti di scuola secondaria di 1°grado; 
Limitatamente e con riferimento all’ a. s. 2018/2019; 
 

D e t e r m i n a 
 

a) l’assegnazione della somma, per la valorizzazione del personale docente di ruolo, di euro 9.575,80 lordo 
dipendente a: 
- n. 6 docenti di scuola dell’infanzia corrispondenti al 42,86% del relativo organico 
 - n 17 docenti di scuola primaria corrispondenti al 39,53% del relativo organico 
- n. 6 docenti di scuola sec. di 1° grado corrispondente al 20% del relativo organico 

Per un totale di 29 docenti (equivalenti al 33,33% dell’organico con contratto a tempo indeterminato) in 
servizio nell’ a. s. 2018/2019 presso questo istituto.   
b) ciascun docente beneficiario del bonus premiale sarà destinatario di apposita comunicazione individuale. 
c) il Direttore SGA provvederà, ad avvenuto accreditamento delle relative risorse sul POS,  alla liquidazione 

di competenza e, congiuntamente allo scrivente, al pagamento attraverso il cedolino unico. 
 

 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Fernando SIMONE 
     Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 


