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Pessano con Bornago 12 agosto 2019 
 

D E T E R M I N A  D I R I G E N Z I A L E 
 

 Determina di assegnazione del bonus premiale di cui ai commi da 126 a 

130 dell’art. 1 della 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 MIUR 21185 del 24 Ottobre 2018 per Oggetto: A.F.2018 – Fondo per la valorizzazione del 

personale docente - art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – A.S. 2018/2019 – 
ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA che ha assegnato la risorsa finanziaria, pari ad euro 13.265,79, 
finalizzata a retribuire la Valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2018-2019.  

Vista la nota prot.17647 del 6 agosto 2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto la suddetta risorsa 
finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del 
cedolino unico;  
Considerato che il comitato per la valorizzazione dei docenti nella seduta del 22 maggio 2019 ha definito i 
criteri per l’attribuzione del merito come  segue: 

I. La premialità verrà attribuita tra i docenti che compileranno al Questionario di 

Autovalutazione,  rivisto dal Comitato nella seduta del 22 maggio 2019; 

II. la premialità verrà individuata considerando almeno il 60% di risposte positive per almeno due delle tre 
aree del questionario; 

III. si definisce una quota minima (x)  da erogare per ciascun docente valorizzato e una quota massima 
maggiorata del 50% ( x+50%x); 

IV. si da mandato al dirigente scolastico, in rapporto ai numero dei docenti da valorizzare   e al punteggio 

ottenuto di individuare i docenti  che verranno valorizzati con una quota minima (x) o una quota 
massima (x+50%x);  

V. di dare facoltà al docente di NON essere valorizzato  previa richiesta formale scritta al dirigente 
scolastico; 

VI. di dare facoltà al dirigente scolastico, in presenza di evidenze negative,  di considerare NON positive 
eventuali risposte fornite dal docente/i interessati . 

Considerata inoltre la circolare n.220  del 29 maggio 2019  

 

DISPONE  
 

l’assegnazione della somma complessiva di risorsa pari ad € 13.265,79- lordo 
dipendente n. 26  docenti di ruolo in effettivo servizio nel corrente anno 

scolastico 2018– 2019 (pari al 31% dei docenti  di ruolo in servizio presso l’IC) 
 di cui  

 

n. 5 docenti quota pro-capite pari a € 698,40 

n.21 docenti quota pro-capite pari a € 465,40 
 

 

       
                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Monica Meroni 
                                                                                 (firmato digitalmente) 
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