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          Prot. n°    0002197 /II.5                                  Platì, 29.08.2020 

                                                                           

  Ai Docenti di ogni ordine e grado  

dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis ” di Platì 

Loro sedi 

Alla DSGA 

Sede 

Alla RSU 

Sede 

 All’Albo on line/ Atti  

Al Sito Web – Amministrazione Trasparente 

 

 Oggetto: Decreto di attribuzione  “ Bonus” premiale per la valorizzazione Docenti nell’a.s.  

                2019/2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il C.C.N.L. Comparto” Istruzione e Ricerca” -Sezione Scuola, sottoscritto in data 19 aprile  

             2018 e successive intese;  

VISTA l’approvazione del PTOF per il triennio 2019/2022;  

VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle  

             Istituzioni Scolastiche”;  

VISTA  la nota del 10.08.2020  con la quale il MI ha  disposto l’assegnazione di € 8.938,86 (lordo  

              dipendente) di cui all’ art. 40,  comma 4, lett. G  del d.l. n. 1/2020  all’Istituto Comprensivo  

              “E.De Amicis” di Platì (RC) per retribuire la valorizzazione dei docenti- BONUS- 

              ai sensi   dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015;  

VISTA la stipula definitiva della Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2019/2020 dopo  

             acquisizione del parere positivo dei revisori per la compatibilità economica finanziaria; 

VISTI  gli affidamenti di Incarico al Personale Docente  per attività retribuite con il fondo specifico 

            di cui all’art. 1,commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015 

VISTE le dichiarazioni e le documentazioni prodotte dal personale impegnato in allegato alle istanze  

             di richiesta di attribuzione del bonus premiale acquisite agli atti; 

VISTE  le Tabelle di liquidazione dei compensi spettanti a ciascun docente predisposta dalla DSGA;          

VISTO l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015;  

VISTI  i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti nella seduta del 21 Agosto 2020, in 

             applicazione delle aree individuate all’art. 1 c. 129 della legge n. 107 del 13.7.2015; 

VISTO l’art. 9 del  Contratto Integrativo di Istituto “Criteri generali per la determinazione dei  

             compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente  che prevede i relativi criteri  

             fissando la retribuzione minima pari a circa 300,00 € (lordo dipendente) e la retribuzione   

             massima paria a circa 700,00 € (lordo dipendente); 

VISTO che  ai sensi dell’art. 1 commi 127 e 128 della L. 107/2015 nonché dell’art. 17, 

             c. 1 lett. E-bis del D.lgs 165/2000 il personale docente sia valutato dal Dirigente, in  

             basi ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione  

            del bonus annuale; 

ESAMINATI         gli incarichi e le attività svolte dai docenti nell’anno scolastico 2019/2020, 
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                               rientranti tra i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di  

                               apprezzamento per la valorizzazione del merito, documentati con dichiarazione  

                               personale, presentazione di valide rendicontazioni e documentazione agli atti;                     

CONSIDERATO   che in virtù di detti criteri si è ripartito il bonus in relazione alla quantificazione  

                               dell’impegno dei docenti beneficiari, distinguendo opportunamente gli incarichi  

                               che hanno comportato ulteriore applicazione al di fuori del normale orario di  

                                servizio da quelli rientranti nelle ore curriculari e distinguendo, altresi, l’impegno  

                                riferito all’intero  anno scolastico da quello profuso per periodi parziali riferiti 

                                allo stesso anno scolastico;  

VISTO                    il Contratto Integrativo di Istituto 2019/2020 il cui iter è stato compiutamente  

                                sviluppato; 

VISTA                    la circolare sulla valorizzazione del merito dei docenti, per l’anno scolastico 

                                2019/2020 prot. n.  0002073 /II.7 del 22 agosto 2020  

DECRETA 

In coerenza con i criteri individuati dal Comitato di valutazione nella seduta del 21.08.2020 il bonus 

premiale di euro 8.938,86 (lordo dipendente) viene distribuito ai docenti che si sono utilmente collocati, 

in base ai criteri soddisfatti, in 3 fasce secondo il prospetto sintetico che segue, che contiene in forma 

aggregata ed anonima il quantum  del suddetto bonus per fascia:  

Fasce individuate Numero 

docenti 

Importo quota 

singola per fascia 

(Lordo dipendente) € 

Importo quota complessiva 

per fascia 

(Lordo dipendente) € 

1^ Fascia ( > di 140 punti) 11 400,00 4.400,00 

2^ Fascia ( da 120 a 140 punti) 9 360,00 3.240,00 

3^ Fascia ( < di 120 punti) 4 324.71 1.298,86 

La valutazione è stata effettuata in base alle seguenti motivazioni:  I docenti individuati si sono distinti 

in quanto hanno assunto ruoli nelle aree di responsabilità, di risultati e di qualità nel modo seguente: 

 • docenti che hanno svolto con merito ruoli di responsabilità organizzativa e didattica; 

 • docenti che si sono distinti particolarmente nella didattica innovativa o nell’ampliamento dell’offerta 

    formativa realizzando prodotti o eventi che hanno migliorato la qualità e l’immagine della scuola;  

• docenti che hanno gestito con successo classi complesse;  

• docenti che hanno contribuito al miglioramento dell’inclusività nella scuola e hanno avuto particolare 

attenzione per i bisogni educativi speciali. 

La liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto per attività da retribuire con il fondo 

specifico, di  cui all’art.  1  commi da 126 a 128  della legge n. 107/2015 per l’ a.s. 2019/2020,sarà 

effettuata  come da tabella predisposta dalla DSGA ed allegate agli atti sotto la lettera “A”. Ad ogni 

docente sarà notificata, con atto personale, l’assegnazione del Bonus. Si dispone l’inserimento nella 

Piattaforma del Cedolino Unico.                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Vincenzo Nucera   

                                                                            ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

                                                                                               sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 
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