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DECRETO ASSEGNAZIONE BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 art. 1 Legge n. 107 13 luglio 2015 

 

 
PREMESSO che il comma 129 della L. 105/2015 modifica e sostituisce l'art. 11 del D.lvo 297/1994, in 

materia di composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei Docenti, assegnando allo stesso il 

compito di individuare i criteri per la valorizzazione della professionalità docente; 

 

 VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, attuativo della Legge 4 marzo 2009, n. 15, come 

modificato e integrato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2011, n.141, nella parte non derogata dalla legge 13 

luglio 2015 n. 107;  

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi da 126 a 130, che detta una nuova disciplina per 

quanto riguarda la valutazione e la “premialità” della prestazione professionale del Personale docente;  

 

PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione, ai sensi del punto 3, dell’art. 1, comma 129, ha il compito di 

individuare i criteri generali con cui il Dirigente scolastico deve assegnare il bonus ai docenti;  

 

VISTA la 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 

 
VISTA  la delibera all'unanimità  del Consiglio d'Istituto del 07/09/2016 Punto 3; 

 

VISTA  la condivisione con la RSU di scuola  dei criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente  

 

VISTO  il Decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 2018/19 – 

2019/20 – 2020/21 Prot. 0004687/U del 23/05/2019  

 
VISTA la conferma dei criteri  di attribuzione del bonus per la valorizzazione della professionalità docente 

deliberata dal Comitato di Valutazione nella seduta del 24/05/2019, pubblicata all'albo della scuola;  

 

IN COERENZA con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

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; 
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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; 

 

RITENUTO CHE i criteri  siano coerenti con le Indicazioni fornite dal MIUR, con il RAV d’Istituto, col 

Piano di Miglioramento d’Istituto e con il  PTOF 2019 – 2022; 

 

VISTA la nota MIUR N. 18914 del  10  agosto 2020 avente per oggetto Cedolino Unico – Assegnazione 

delle risorse finanziarie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) a.s. 2019-2020 . Capitolo 2555 

Piano gestionale 13 Valorizzazione docente-BONUS-art.40.c-4, lett.g) 

 

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; 

 

VERIFICATO CHE l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente della scuola;  

 

 VISTI ed esaminati gli atti e le evidenze  relativi all’ attività svolta dalla S.V nell’anno scolastico 2018/2019; 

 

CONSIDERATA l’ osservazione formale e informale da parte del Dirigente Scolastico; 

 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2018/2019 

 

DISPONE 

 

l'attribuzione della somma assegnata  a titolo di bonus premiale equamente ripartita a  n. 24 docenti  

nel corrente a.s. 2019/2020.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona 
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