
 

Prot. n. 2537/II.5             San Severo, 22/07/2019 

 

Ai Docenti  

Al D.S.G.A. 

Al sito istituzionale – Sez. Bonus Merito 

 

Oggetto:  assegnazione bonus premiale a.s. 2018/19 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;  

 

VISTO il Decreto prot.n. 0001248/U del 28/03/2019 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;  

 

VISTI i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del 

personale docente inseriti nel Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019;  

 

VISTA la nota prot. n. 21185 del 24/10/2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR- 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha 

disposto l’attribuzione della risorsa finalizzata di Euro 6.851,34 (lordo dipendente) per la 

valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2018/2019;  

 
ESAMINATI i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella 

seduta del 15/05/2019;  

 

VERIFICATA la presenza nell’organico dell’autonomia dell’istituto ed in servizio per l’a.s. 2018/2019 

di n. 56  docenti; 

 

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;  

 

VISTE E VALUTATE le istanze di accesso al bonus premiale presentate da n. 28 docenti in servizio 

nel corrente a.s. 2018/2019 in questa Istituzione Scolastica; 

 

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;  

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;  
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c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale; 

 

COMUNICA 

di aver disposto l’attribuzione del bonus premiale con riferimento all’a.s. 2018/2019 a: 

 n. 13 docenti pari al 23,2% del totale dei docenti. 
Ai docenti interessati verrà consegnata determina di assegnazione individuale con motivata 

valutazione. 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Bartolomeo COVINO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3,    comma 2 del d.lgs n. 

39/1993) 

 


