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Decreto n.  1070 
  Calcinato, 30  agosto   2019 

 
Ai Docenti dell’IC di Calcinato  

Alla RSU  
Sig.ra Pelizzqari Daniela 
Prof. Novellino Quirino  

Ins. Rizzi Claudia 
Al delegato sindacale CISl 

Ins. Lecchi Luigi  
Alla DSGA 

All’ALBO 
Al sito web  

 
OGGETTO: DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI "VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI" a.s. 2018-2019 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
VISTA la Legge 107/2015 - art. 1, commi 126-129; 

VISTO il verbale della riunione plenaria del Comitato di Valutazione 2018-2021 del 16  maggio 2019 in cui sono stati CONFERMATI  i criteri per 

l'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti deliberati dal precedente Comitato; 

VISTO il Contratto integrativo d’Istituto a.s. 2018-2019 

 VISTO il PTOF triennale  e il Piano di miglioramento dell’Istituto  

CONSIDERATO che con nota prot. n. 21185 del 24  ottobre  2018 è stata comunicata a questa scuola la risorsa complessiva finalizzata alla 

valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 , pari ad € 14591,27 lordo dipendente; 

CONSIDERATO che questa scuola ha emanato la circolare n. 298  protocollo  n.4062 del 21/06/2019  con relativi allegati con cui si definiva l’iter 

procedurale per la richiesta di accesso alla premialità da parte dei docenti e si fissava quale termine ultimo per l’inoltro di tale richiesta il giorno 

12  luglio 2019 

VISTA la documentazione presente agli Atti di questa Istituzione Scolastica che ha consentito l’accertamento dell’effettiva 

sussistenza di detti riscontri nonché quanto personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. 17647 del 6 agosto 2019 di assegnazione della risorsa finanziaria Fondo per la 

valorizzazione del personale docente – Art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Attribuzione bonus 

premiale per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2018/2019. 

PRESO ATTO che entro i termini fissati sono state presentate n. 37  richieste di accesso al bonus premiale su 127 docenti aventi diritto ; 

ANALIZZATE e VALUTATE le dichiarazioni di responsabilità, le documentazioni e le certificazioni dai richiedenti presentate in vista 

dell’assegnazione del bonus premiale; 

DECRETA 
1) L’ assegnazione del “bonus” per la valorizzazione del merito dei docenti, che abbiano espresso evidenze documentate per gli 

indicatori-descrittori delle tre  macroaree, di cui alle lettere A e  B  punto 2, comma 129, ,rt. 1 legge 107/2015, disponendo una 

differenzazione dei compensi economici accessori in relazione al punteggio conseguito. 

Si precisa che: 
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1. le motivazioni dell'assegnazione con il relativo importo  sono contenute nelle schede di assegnazione predisposte per ogni singolo 

docente e depositate agli atti della scuola; 

2. per effetto delle prescritte disposizioni, la percentuale dei docenti beneficiari , di seguito riportati in ordine alfabetico, è pari al 29%. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R.275/1999, è ammesso reclamo, da chiunque vi abbia interesse, 

presso l’ufficio di presidenza della scuola, entro e non oltre il quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line della scuola. 

Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e potrà essere impugnato solo mediante ricorso giurisdizionale al Giudice 

Competente, nei termini previsti dalla normativa vigente.        

                                                                                                                                                                                         La Dirigente scolastica  
                Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


