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Prot. n. 3610 VI/03                                                                                                            Reggio Calabria, 20/07/2020 
 

AL SITO WEB 

ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

AL DSGA 

 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1della Legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTA la nota prot. 21795 del 30.09.2019 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’Istituto Comprensivo Catanoso - De Gasperi della risorsa finanziaria finalizzata di Euro 8.842,42 Lordo 
Dipendente (euro ottomilaottocentoquarantadue,42) per la valorizzazione del merito del personale 
docente di ruolo per l'a.s.  2019/2020; 

VALUTATO altresì la necessità di dover attingere ad economie presenti, come stabilito in Contrattazione 
Integrativa d’Istituto, nella misura di € 11.958,00 al fine di valorizzare i docenti che più si sono 
contraddistinti durante l’anno scolastico per la loro professionalità nelle attività di insegnamento (o 
funzionali allo stesso) in presenza e a distanza. 

VISTO l’art.1, comma 129 punto 3, della Legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone che il Comitato di 
Valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

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 ed alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale; 
 
CONSIDERATO che il Comitato di Valutazione dei Docenti ha deliberato i criteri per la valorizzazione dei 
docenti nella seduta del 05-06-2019; 
 
RITENUTO che i suddetti criteri sono coerenti con le previsioni normative di cui al comma 129 punto 3 della 
Legge 107/2015; 
 
VISTA la tabella di valutazione dei punteggi assunta al protocollo riservato ed elaborata dal Dirigente 
Scolastico sulla base delle osservazioni dirette e delle ricognizioni documentali dallo stesso operate; 
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VISTO il PTOF, il RAV e il PdM d’Istituto; 
 
VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto nella quale sono stati fissati i criteri generali per la 
determinazione dei compensi da assegnare ai docenti destinatari del bonus per l’a.s. 2019/20; 
 
TENUTO CONTO delle risultanze delle istanze dei docenti, ove presentate, come richiesto da circolare 
dirigenziale prot. n. 3431 VII / 6 del 07/07/2020; 
 
 

DETERMINA 

➢ l'assegnazione della somma di Euro 20.800,00 Lordo Dipendente (euro 
ventimilaottocento,00) a n. 21 docenti di ruolo, in servizio nel corrente a. s. 2019/2020 

presso l ’ Istituto Comprensivo Catanoso - De Gasperi; 
➢ per ogni docente beneficiario è emesso decreto individuale e motivato di assegnazione del 

bonus premiale; 
➢ le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa 

finanziaria di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale 
nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico; 

➢ di impegnare e liquidare ai docenti assegnatari del bonus, come da decreti di cui sopra assunti  

agli atti della scuola, le somme spettanti per il cd. “bonus premiale”; 

➢ di dare mandato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre la liquidazione  

del bonus premiale a.s. 2019/20. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola 

www.iccatanosodegasperi.edu.it, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 come 

aggiornato da D.Lgs. 97/2016 art. 20, comma 1 e comma 2. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
 


