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        Mozzecane, 29  agosto 2019 
   

          
 

Al Sito Istituzionale 
Ai Docenti 

Al Comitato di Valutazione 
dei Docenti 

Alla R. S.U. dell’I.C. 
Alla   D.S.G.A. 

 

 
 

 
Oggetto: Determina assegnazione bonus premiale L. 107/2015 (Articolo 

1, commi da 126 a 130) 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV; 
 

Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente 

di ruolo in coerenza con i le aree descritte dall’art. 1, comma 129 della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 qui di seguito riportato: 

• della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 

degli studenti; 

• 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 di-

dattica, alla documentazione e  alla  diffusione  di buone pratiche 
didattiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e di-

dattico e nella formazione del personale. 
 
Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di 

Valutazione Docenti e pubblicati all’albo;     
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Vista la nota prot. 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’assegnazione all’Istituto 

Comprensivo di Mozzecane della risorsa finalizzata di  € 11.397,81 (Lordo 
dipendente) per la valorizzazione del merito del personale docente di 

ruolo per l’ a. s. 2018/2019; 

 

 
Viste le dichiarazioni di autocertificazione presentate da n. 12 docenti di scuola  

primaria e n. 13 docenti di scuola secondaria di primo grado; 

 

Verificata la rispondenza delle dichiarazioni con i criteri stabiliti dal Comitato di 
Valutazione per n. 23 docenti; 

 

Visto l’art. 34 c. 6 del contratto d’istituto 2018-19 secondo cui gli importo 
inferiori a 100 euro non vengono assegnati ma redistribuiti in proporzione al 

punteggio acquisito agli altri beneficiari;  
 

Constatato che vi sono n. 5 importi superiori a 1000 euro da ridurre e da 
redistribuire tra i residuanti beneficiari, ai sensi dell’art. 34 del contratto d’istituto 

2018-19;  
  

Limitatamente e con riferimento all’anno scolastico 2018/2019 
 

 

DETERMINA 
 

che in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione il bonus 

premiale di € 11.397,81 (Lordo dipendente) venga assegnato a n. 23  

docenti rientranti nei criteri stabiliti con la seguente ripartizione: 

 scuola primaria: n.12 docenti per un importo pari al 54,72% del fondo 

assegnato 

 scuola secondaria: n.11 docenti per un importo pari al 45,28 % del fondo 

assegnato 

 

Ai docenti di cui sopra verrà data comunicazione individuale dell’ammontare del 

proprio bonus premiale e ne verrà disposto il pagamento.  

 

 
 

          Dr Marco Squarzoni 

         Documento firmato digitalmente 
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