
                
 
   

 
 

OGGETTO: Decreto di assegnazione bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della 
L.107/13 luglio 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i commi da 126 a 130 della L. 13 luglio 2015; 

VISTA la nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 con la quale il M.I - Direzione Generale per le 
risorse umane e finanziarie- Ufficio IX - ha disposto l’assegnazione all’Istituto Comprensivo                  
“58 J.F.Kennedy”  della risorsa finalizzata di euro 10994.,08 lordo dipendente per la valorizzazione               
del merito del personale  scolastico per il solo a.s. 2021/2022; 

VISTI gli esiti della riunione con la RSU d’Istituto del 06/12/2021, prot 10994/01, nell’ambito della 
quale: 

o sono stati definiti criteri di massima e condizioni di accesso per l’assegnazione del bonus 

o si è determinato di  impegnare per i   docenti il 70% della somma globale assegnata  

VISTE le determinazioni del Comitato di Valutazione con cui si deliberavano i criteri di valorizzazione 
del merito dei docenti; 

VISTI gli esiti della riunione con la RSU d’Istituto del 28/06/2022, prot 6732   , nell’ambito della quale , 
ad integrazione del Contratto Integrativo d’Istituto :  

o è stato previsto di attribuire il Bonus Premiale ai Docenti ,  secondo 2 Fasce di valorizzazione del 
merito come di seguito :  

o Fascia 1 da 20 a 30 punti; 

o Fascia 2 da 11 a 19 punti;  

VISTE le determinazioni del Comitato di Valutazione con cui si deliberavano i criteri di valorizzazione 
del merito dei docenti; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

VISTO il Piano di Miglioramento; 

CONSIDERATE le domande di valorizzazione del merito presentate dai docenti limitatamente al 
corrente a.s. 2021/2022; 

Determina  

L’assegnazione del bonus premiale a docenti, distinto per fasce come segue: 

 

Fascia A: livello massimo: € 391,99 

Fascia B: livello medio: € 200,00 





I docenti   assegnatari del bonus premiale hanno assunto ruoli significativi riconducibili ai macrocriteri- 
aree figuranti nell’art.1, comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano: 

A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; 

B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

 

Il bonus viene attribuito sulla base delle seguenti motivazioni: 

 docenti che hanno svolto con dedizione ruoli di responsabilità organizzativa e didattica che 

coinvolgono i tre ordini di scuola; 

 docenti che hanno offerto un contributo significativo alla positiva gestione dei processi di 

cambiamento in atto nella scuola e introdotti dalla Legge 107/2015; 

 docenti che si sono impegnati significativamente 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 partecipato a Progetti in adesione a diversi bandi; 

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

particolare attenzione per i bisogni educativi speciali; 

 docenti che hanno curato la crescita professionale con iniziative di formazione coerenti con le 

azioni educativo-didattiche intraprese della scuola. 

 

Si allega elenco dei docenti assegnatari, divisi per fasce 

                                                                                                                                         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                     Prof.ssa Patrizia Rateni  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


