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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
(commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 
   Brescia,3/08/2017 

 
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE- 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

Esaminati criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato per 
Valutazione dei Docenti e nel pieno rispetto degli stessi (pubblicazione prot. 1686/B3 

del 16-04-2019 

Vista la circ. 223 del 29/05/19 avente ad oggetto la presentazione di tali criteri e la 

compilazione del report per la valorizzazione docenti   

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n.117 docenti con 
contratto a tempo indeterminato  

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa predisposto dal Collegio docenti e 
approvato dal Consiglio di istituto  

Visto il Piano di Miglioramento di questa istituzione scolastica  

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso 
quello in anno di formazione e prova;  

In coerenza con i macrocriteri-aree indicati nell’art. 1, comma 129 della legge 13 
luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano:  

A. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti  

B. 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 didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

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

Vista la nota prot. 21185 del 24 ottobre 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’IC Nord 2 della risorsa finalizzata di Euro 

14.850,34 lordo dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente di 
ruolo per il solo a. s. 2018/2019;  
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Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il 

dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo 
di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

regolazione e qualificazione del processo”;  

Esaminate le dichiarazioni personali (report) e la documentazione ad esse allegata (n.  
39  report)  

Raccolte tutte le evidenze relative a criteri non oggetto di dichiarazione nonché per 
tutti i docenti che non hanno consegnato report né documentazione  

Visto il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, art. 20 comma 1 e 2 nel 
quale si dispone che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare “l’ammontare 
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti... i sistemi di misurazione e valutazione della performance 
per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in 

forma aggregata;  
 

DISPONE 
 

l’assegnazione della somma di € 14.850,34 lordo a n. 29 docenti in servizio nelll’a.s. 

2018/2019 presso il presente istituto, pari 24,79 % del personale docente (19 
docenti di scuola secondaria, 9 docenti di scuola primaria, 1 docente scuola infanzia ) 

con la seguente motivazione:  
“Tale attribuzione è relativa al valore aggiunto e determinata sulla base dei criteri definiti dal comitato di 
valutazione in maniera unitaria rispetto al livello di qualità dell’insegnamento raggiunto, dei risultati dei 
docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche didattiche, al riconosciuto rispetto delle responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del personale” 

 
La premialità è pertanto stata attribuita a ciascun docente proporzionalmente al 

punteggio totale determinato nelle 3 aree secondo i criteri previsti e le evidenze 
raccolte con la seguente modalità do calcolo :  
 

TOT. BONUS / TOT. V.A. (valore aggiunto) * V. A. singolo DOCENTE  =   

SOMMA INDIV. Attribuita  
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TABELLA NON NOMINALE ATTRIBUZIONE BONUS VALORIZZAZIONE 
DEL MERITO DEI DOCENTI 

 

N. DOCENTI 
DESTINATARI  

TOT. PUNTI /92 BONUS (lordo dip.)  

2 52 € 917.12 

2 39 € 687.84 

1 38 € 670,21 

1 37 € 652.57 

1 35 € 617.29 

2 33 € 582.02 

1 31 € 546.75 

2 30 € 529.11 

2 29 € 511.47 

1 27 € 476,20 

2 26 € 458.56 

1 24 € 423.29 

2 23 € 405.65 

1 22 € 388.01 

4 21 € 370.38 

4 20 € 352.74 

   

   

VALORE 

AGGIUNTO 

842  

 

 
L’assegnazione del bonus, con specifica e individuale motivazione, viene 

comunicata individualmente a ciascun docente individuato  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott. ssa Laura Bonomini) 
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