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                                                                                                                                                   Varedo, 25.08.2020 

  

 

           Oggetto: Atto di valorizzazione personale docente Legge 107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- 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 nella seduta del 25/01/2018 
in applicazione delle aree individuate all’art. 1 c. 129 della legge n. 107 del 13/07/2015; 

 

-  Vista la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione 
e  la Gestione delle Risorse Umane, in data  30 settembre 2019 prot. n. 21795 ha disposto 

l’assegnazione di €. 9981,64 (lordo dipendente) all’Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi 

finalizzata alla valorizzazione del merito dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020;  

 

- Considerato che l’art. 1 c. 127 della legge 107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla 
base di motivata valutazione; 

 
- Esaminati gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2019/2020, rientranti tra i 

criteri dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di apprezzamento per la valorizzazione del 
merito, documentati con dichiarazione personale o, in assenza di questa, dal dirigente sulla base 
delle proprie conoscenze; 
 

- Considerato che il comitato di valutazione dei docenti ha individuato tra i criteri di applicazione che 
l’attribuzione del Bonus premiale riguardi una percentuale non superiore al 25% dei docenti 
assegnati in organico di fatto; 

- Considerato che la RSU di istituto, in sede di riunione di contrattazione, ha approvato il numero 
delle fasce e l’importo attribuito ad ogni fascia; 

- In considerazione del numero dei criteri soddisfatti; 
 

DETERMINA 

 

di attribuire il Bonus premiale a 20 docenti secondo il seguente schema : 
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FASCIA Importo per docente lordo 

dipendente 

n. docenti 

1^ fascia € 716,582 n.4 docenti 

2^ fascia € 566,582 n.3 docenti 

3^ fascia € 416,582 n. 13 docenti 

 

L’inserimento nella fascia è determinato dalla valutazione delle evidenze richieste dai criteri stabiliti dal 

comitato di valutazione, la quota corrispondente è calcolata al lordo dipendente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Massimo Morselli 

(Firmato digitalmente) 
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