
 

          ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
                        scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 

Prot. n.  2432/VI.1                                                                                             

   Gioia Tauro,03/08/2020 

Al Personale Docente  

                                                                                                      Alla R.S.U. di Istituto 

                                                                                               Agli Atti/All’Albo dell’Istituto 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la Comunicazione del MIUR in data 30/09/2019 prot. n. 21795, con la quale la Direzione Generale 

del MIUR-Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - ha disposto l’assegnazione a questo Istituto della risorsa finalizzata lordo stato di € 

15.352,16 per la valorizzazione del personale Docente di ruolo per l’A.S. 2019/2020; 

Visto l’art. 22. c .4 del C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto in data 09.02.2018, in base al quale 

sono oggetto di contrattazione integrativa 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 n. 107/2015”; 

Visto il contenuto dell’Accordo con la RSU di Istituto in sede di contrattazione integrativa, come da verbale 

del 21.12.2019, alla stregua del quale è stato stabilito di prevedere tre percentuali di distribuzione 

dell’importo del c.d. “bonus premiale”in relazione alla suddivisione in tre fasce dei Docenti destinatari, e 

precisamente pari, rispettivamente, al 50%, del 30% e del 20% ;  

Visti i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nelle  riunioni del 05 /02/2019(verbale num. 1),  

13 /07/2020(verbale num.2),  31 /07/2020(verbale num.3), alla stregua dei quali il numero 

massimo  dei Docenti beneficiari del “bonus” non potrà superare la  percentuale del 25%, del 
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Personale  Docente di ruolo e non (con un servizio di almeno 180gg) in servizio nell’A.S. 

2019/2020,alla prima fascia potrà accedere il 34% del personale, alla seconda fascia il 33%ed alla 

terza il restante 33% 

Visto il numero complessivo di domande di attribuzione del suddetto “bonus” per l’A.S. 2019/20 

risulta essere pari a 32 docenti ,(numero inferiore alla percentuale prevista); 

Tenuto conto della seguente suddivisione: il 50% dell’importo ai primi 11 Docenti meglio 

graduati(pari a 34%), il 30% ai Docenti graduati dalla posizione n° 12 alla posizione n° 22(33% a 

cui bisogna aggiungere il personale con il medesimo punteggio come previsto dai criteri deliberati 

dal comitato di valutazione nel verbale num.3) e il restante 20% ai Docenti collocati dalla posizione 

n° 23 alla posizione n° 32; 

Visto il numero complessivo di domande di attribuzione del suddetto “bonus” per l’A.S. 2019/20 

pervenute entro i termini del 26.07.2019, fissati dalla circolare n. 80 del 14.07.2019 (prot. n. 2303 

VII.3),  

Visto quanto stabilito dal Regolamento per l’attribuzione del c.d. “bonus” per la valorizzazione 

della funzione docente, nonché dai criteri di attribuzione del predetto “bonus” contenuti nella 

relativa tabella/griglia approvata dal Comitato di Valutazione nella seduta del 13.07.2020 ed 

allegata al relativo verbale; 

Viste le dichiarazioni rese dai richiedenti sotto la propria personale responsabilità e tenuto conto 

degli incarichi effettivamente conferiti e/o espletati nell’A.S. 2019/20; 

 

DISPONE 

l’assegnazione a n° 32 Docenti che hanno presentato istanza per l’attribuzione del c.d. “bonus” della 

somma complessiva lorda  di € 15.352,16 finalizzata alla valorizzazione del personale Docente di 

ruolo in servizio nell’A.S. 2019/2020 presso questo Istituto, da ripartirsi in tre fasce, secondo i 

seguenti importi (lordi): € 697,82 a ciascuno degli 11 Docenti ricompresi nella 1^ fascia,  € 418,70 a 

ciascuno degli 11 Docenti ricompresi nella 2^ fascia ed € 307,044  a ciascuno dei 10  Docenti 

ricompresi nella 3^ fascia, 

 

  

            Il Dirigente Scolastico      

             Dott.ssa  Luisa Antonella Ottanà 

       * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993  

 


