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Prot. n. 7580 

  Terme Vigliatore, 11/09/2018 

Ai Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo 

                Al DSGA 

                       Al SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto dirigenziale - Assegnazione bonus premiale EX ART. 1, C. 127 DELLA LEGGE 

107/2015  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti    i commi 126 e ss. Della L. 107/2015 

Visti    i criteri deliberati dal Comitato di valutazione in data 6 Aprile 2016 

Visto il co. 127 ex art. 1 della L. 107/2015 secondo cui “Il dirigente scolastico, 

sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei 

docenti, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente 

articolo, assegna annualmente al personale  docente  una  somma  del 

fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.” 

Tenuto conto delle dichiarazioni personali dei docenti e delle azioni realizzate dalle 

S.S.L.L. nel corso del corrente anno scolastico ai fini del miglioramento di 

questa Istituzione scolastica. 



 

  

                                             
 

Considerato che il l Fondo per il Merito è stato suddiviso in tre fasce I Fascia 40%, II 

Fascia 35%, III Fascia 25% 

Considerato che la quota di bonus, come stabilito dal comitato di valutazione, è 

suddivisa in percentuale proporzionale al numero dei docenti in 

organico per singolo ordine di scuola 

Considerato che nessun docente della Scuola d’Infanzia si è posizionato nella III 

Fascia e che la quota prevista è stata proporzionalmente suddivisa tra i 

docenti della I e II Fascia di questo ordine di scuola 

Vista la graduatoria di merito scaturita da analisi degli Atti e da motivata 

determinazione 

Considerato che spetta normativamente al Dirigente scolastico dare applicazione ai 

criteri stabiliti attraverso verifiche documentali e valutazioni personali 

che non possono essere né imposte, né sindacate 

 Preso Atto dell’attribuzione della risorsa finanziaria pari ad Euro 13291,311 a questa 

Istituzione scolastica per l’a. s. 2017/18 da utilizzare per la finalità 

richiamata in oggetto, comunicata con nota MIUR prot. n.16048 del 

03/08/2018. 

Visto  il D. Lgs. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 

2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "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"; 

Vista  la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014; 

Tenuto conto l’impegno profuso oltre il proprio orario di servizio, l’alto senso di 

responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la qualità del servizio che ha 

contribuito alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento della 

scuola 

 
Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione, delle percentuali sopra indicate e del 

principio meritocratico a cui si ispira la legge 

 

 



 

  

                                             
 

 

Decreta 

L’assegnazione della suddetta somma per la valorizzazione di merito del personale docente di ruolo, 
pari ad euro 13291,311  a n. 74 docenti (20 docenti della Scuola dell’Infanzia, 33 docenti della Scuola 
Primaria, 21 docenti della Scuola Secondaria di I grado), di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2017/2018. 
La differenziazione dei compensi economici in tre fasce di merito, prevista nel documento deliberato  
dal Comitato, riflette il livello qualitativo del contributo individuale garantito all’organizzazione, come 
di seguito specificato:  
 

• INFANZIA:   € 3452,28 

• PRIMARIA:   € 6145,07 

• SECONDARIA:  € 3693,95  
 
I Fascia:  Infanzia  Importo totale pari a € 1812,45 
    Primaria Importo totale pari a € 2458,02 
   Secondaria  Importo totale pari a € 1477,58 
 
II Fascia:  Infanzia  Importo totale pari a € 1639,84 
    Primaria Importo totale pari a € 2150,77 
   Secondaria  Importo totale pari a € 1292,88 
 
III Fascia:  Infanzia  nessun docente presente nella fascia 

Primaria Importo totale pari a €  1536,28 
   Secondaria  Importo totale pari a €  923,49 
 
  
 
Per ogni docente beneficiario è emesso decreto individuale di assegnazione del bonus premiale.  
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 

presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 
 


