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Trecastagni, 11 settembre 2018 

ALL’ALBO PRETORIO 

ALLA SEZIONE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 

 

Decreto dirigenziale di assegnazione del bonus premiale ex art. 1, c. 127 della Legge 107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTI gli art. 2-5-21 del D. Lgs. 165/2001. 

 

- VISTO l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13/07/2015. 

 

- VISTI i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dei Docenti in applicazione delle aree 

individuate all’art. 1 c. 129 della Legge n. 107 del 13/07/2015, deliberati durante la seduta 

del 15/06/2016 - Verbale n. 2 - e pubblicati sul sito di questa Istituzione scolastica 

all'indirizzo http://www.icercolepatti.gov.it/trasparenza/atti-generali/. 

 

- CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente 

Scolastico la competenza di assegnare annualmente al personale docente il compenso del 

bonus premiale sulla base di motivata valutazione. 

 

- VISTA la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014. 

 

- VISTO il D. Lgs 33/2013 come aggiornato dal D. L.gs n. 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) 

all’art. 20, commi 1 e 2 in cui si evidenzia che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i 

criteri definiti nel sistema 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 delle 

premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti”. 

 

- VISTA la nota prot. N. 16048 del 03/08/2018 –Fondo per la valorizzazione del merito del 

personale docente – art. 1 comma 126, 127, e 128 della Legge 13 luglio 2015 n. 107- 





attribuzione della risorsa finanziaria- con la quale il Dipartimento per la Programmazione e 

la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali- MIUR- ha disposto, per l’anno 

scolastico 2016/2017, l’assegnazione, all’IC “Ercole Patti ”  di Trecastagni (CT), della 

risorsa finanziaria di € 9.553,99 (lordo dipendente). 

 

- 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 l'esito della valutazione effettuata sulla base degli atti giustificativi dichiarati dal 

docente, delle evidenze note al Dirigente Scolastico e /o degli atti effettivamente disponibili. 

 

- RITENUTO di dover riconoscere e valorizzare il maggiore impegno professionale e 

temporale dei docenti volto a migliorare la qualità complessiva dell'offerta formativa 

dell'Istituzione scolastica. 

 

- RAVVISATA la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127- Legge 

107/2015 al miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti e delle 

pratiche didattiche e organizzative d’istituto; 

 

- VISTO l’addendum al contratto collettivo integrativo 2017/18 firmato dalle RSU d’Istituto  

Prot.n. 4060 del 04/09/2018 

 che definisce i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale docente. 

 

 

Limitatamente e con riferimento all’anno scolastico 2017/2018 

 

DECRETA 

 

L’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito ad una percentuale pari al 20% della  

dotazione in organico di diritto e corrispondente a  n. 18 docenti assunti a tempo indeterminato, 

ripartiti proporzionalmente nei tre ordini e gradi di scuola come  di seguito riportato: 

 − n. 2 docenti di scuola dell'infanzia; 

 − n. 8 docenti di scuola primaria; 

− n. 8 docenti di scuola secondaria di primo grado. 

Il bonus premiale, avente natura di retribuzione accessoria, sarà equamente ripartito tra il personale 

docente individuato quale beneficiario sulla base dei criteri espressamente richiamati in premessa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Francesca Amore 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


