
 
 

 

                  All’albo on-line 

                       Atti 

                                                                                                                                                               Docenti-Dsga-RSU 

    

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Oggetto: Determinazione del Dirigente Scolastico per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del 
merito dei docenti a.s. 2019-2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 commi 126, 127, 128, 129; 

VISTO l’art.25 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs 150/2009, come modificato e integrato dal D. Lgs. 141/2011; 
 

VISTI il POF per l’a.s. 2019/20 e il PTOF per il triennio 2019-2021; 
 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2019-20; 
 

VISTO il Decreto prot.5621 del _17/12/2018 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai sensi  

e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il regolamento con i criteri per la valorizzazione del merito, approvati dal C.d.V. 
 

VISTA la nota del MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 e la Nota Miur 12003 del 12 maggio 2020 che 
hanno disposto l’assegnazione di fondi per un totale di € 9.891,30 lordo dipendente alla D.D. 
Mondragone Secondo CE, finalizzati alla retribuzione dei docenti per la valorizzazione del merito per 
l’a.s. 2019-20 (capitolo 2554- Piano Gestionale 13); 

 

PRESO ATTO che i docenti in organico di diritto sono 31 e che hanno presentato domanda documentata 
28 docenti; tenuto conto che è possibile valorizzare 27 unità corrispondenti al 30% dell’organico degli 
insegnanti a T.I. e/o determinato. 

     

    CONSIDERATO che i criteri stabiliti dal C.D.V. prevedono che la quota minima per il riconoscimento della   

    valorizzazione deve collocarsi nel range di  40 e che qualora non ci siano istanze relativa alla percentuale  

    prevista per uno dei due ordini di scuola, l’importo verrà ripartito tra le richieste pervenute che siano in  

    possesso dei requisiti previsti. 

 

 
VISTO l’art.15 del Regolamento riguardante i Criteri per la valorizzazione del merito del personale 
docente ai fini dell’assegnazione del Bonus ,approvato, per il triennio 2018/2021 dal Comitato di 
Valutazione ,secondo cui al fine di evitare distribuzioni massive o “a pioggia” del bonus stesso ,gli 
assegnatari non potranno superare il 30% dell’organico degli insegnanti a T.I. e/o determinato in 





servizio nell’istituto e che i compensi saranno ripartiti fra i diversi ordini di scuola nella 
proporzione: scuola dell’infanzia 30% e scuola primaria 70%. 

 
PRESO ATTO che i docenti in organico di diritto sono 91 e che hanno presentato istanza documentata 
28 docenti; 

 

VALUTATA la rispondenza della condotta professionale dei docenti che hanno richiesto l’assegnazione 
del bonus ai criteri determinati dal comitato di valutazione; 
 
ESAMINATA la documentazione relativa agli incarichi e alle attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 
2019/2020,coerenti con i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione e,quindi meritevoli di 
apprezzamento per la valorizzazione del merito,documentati con dichiarazione personale,presentazione 
di valide rendicontazioni,documentazioni e atti custoditi dalla scuola; 

 
CONSIDERATO che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 
valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di Valutazione; 

 
 

DETERMINA 
 

Di attribuire il bonus per la valorizzazione del merito dei docenti a n. 27 docenti pari al 30% dei docenti 
in servizio presso l’Istituzione Scolastica, di cui 21 docenti di scuola primaria e 7 di scuola dell’infanzia 
così suddiviso come da criteri stabiliti dal C.d.V.: 

 

 
I  Fascia euro 668,00  lordo 
dipendente  (totale assegnato €  
3.340,00) 

II Fascia euro 334,00 lordo 
dipendente (totale assegnato € 
4.676,00) 

III Fascia euro 233,80 lordo 
dipendente (totale assegnato € 
1.870,04) 

5    DOCENTI 14  DOCENTI 8  DOCENTI 
 

La quota spettante sarà erogata a ciascun docente dopo che il MEF – Noi PA avrà liquidato la predetta 
somma finanziaria sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del MIUR(CAPITOLO 2554-Piano 
Gestionale  13 ). 

 

    In seguito alla liquidazione il fondo per la valorizzazione del merito presenta un avanzo di i €  4,90, da        

   utilizzare nel prossimo anno scolastico. 
 
 
 

 


		2020-08-27T13:32:46+0200
	PAOLELLA TOMMASINA




