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 Prot. n. 4909/C 14  

Messina, 30/06/2020  

All’ALBO ONLINE  

AGLI ATTI  

AI FASCICOLI PERSONALI  

 

OGGETTO: DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126 a 130 dell'art. l 

della legge 13 luglio 2015, n. 107  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso: che il comma 129 della L. 107/2015 modifica e sostituisce l’art. 11 del Decreto Legislativo 

297/1994, in materia di composizione e di funzioni del Comitato di Valutazione dei Docenti, assegnando 

allo stesso il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito;  

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

Preso atto: che il Comitato di Valutazione dell’Istituto Comprensivo “Manzoni Dina e Clarenza” di Messina 

si è costituito in seguito alla Delibera N. 5 del Collegio dei Docenti del 31/10/2019, alla Delibera N. 11 del 

Consiglio d’Istituto N. 7 del 06/11/2019 e al Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale 

di Messina - Prot. N. 6212 del 15/04/2019;  

Preso Atto: che il Comitato di Valutazione del merito dei Docenti ha il compito di individuare i criteri 

generali con cui il Dirigente Scolastico deve assegnare il bonus ai docenti;  

Esaminati: i criteri individuati, ed all'uopo deliberati, dal Comitato di Valutazione, istituito ai sensi e 

secondo le procedure di cui al comma 129, dell'art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nella seduta del 

19/06/2018, recepiti ed adottati anche per il corrente anno scolastico in conformità all’art. 51 comma 2 del 

Contratto Integrativo d’Istituto per l’A.S. 2019/2020, prot. 8858/A26d del 28/11/2019;  
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Viste: le disposizioni generali, nella materia di cui trattasi, da disposizioni speciali afferenti al Comparto 

Scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al di cui tenore — ex art. 5, comma 11 ter del D.lgs. 

95/12, convertito nella legge 135/12 — il personale più meritevole deve essere non inferiore al 10% della 

rispettiva totalità, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 150/09;  

Considerato: che l'applicazione dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione comporta l'attribuzione di 

due differenti premialità di cui la prima supera del 20% l’importo lordo dipendente spettante alla seconda 

fascia e che nella prima vengono individuati n. 12 docenti e ISTITUTO COMPRENSIVO INFANZIA- PRIMARIA 
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nella seconda n. 20 insegnanti su un totale di n. 51 insegnanti che hanno prodotto domanda, di cui N. 19 di 

Scuola Primaria, N. 27 di Scuola Secondaria di primo grado e N. 5 di Scuola dell’Infanzia;  

Ritenuto congruo: ai fini di un'apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a riconoscimento del 

merito il numero individuato di docenti destinatario del suddetto bonus;  

Verificata: la presenza nell'organico d'istituto ed in servizio di n. 130 docenti con contratto a tempo 

indeterminato di cui n. 49 hanno prodotto istanza di valutazione e che tutte le istanze sono state 

presentate nei termini previsti del 15.06.2020 e che tutti i docenti richiedenti il bonus sono stati in servizio 

nel corrente anno scolastico nell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”;  

Valutate: comparativamente le risultanze dei questionari di autovalutazione e i curriculum vitae dei 

docenti;  

Considerato: che l'accesso al predetto bonus, di cui all'art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

richiede in via pregiudiziale che nel corso dell'anno scolastico si sia assicurata un'adeguata continuità di 

servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari;  

Considerata: la valenza dell'Istituto e la contingenza temporale afferente al secondo anno di applicazione 

del suddetto bonus premiale;  



 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 

 “ MANZONI – DINA e CLARENZA” 

Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA  

Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 

                                                   C.F.: 97093460836  -  C.M. MEIC86700E - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5 

Sito web:httpwww.icmanzonidinaeclarenza.edu.it  - e-mail:meic86700e@istruzione.it 

PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 
In coerenza con i macro-criteri - aree figuranti nell'art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che 

di seguito si riportano:  

 a) “Qualità dell’insegnamento e del 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 e 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”  

 

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 I.C. “Manzoni – Dina e Clarenza” di Messina della risorsa finalizzata di € 15.761,18 lordo 

dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo A.S. 2019/2020; 
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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;  

Limitatamente e con riferimento all’ A.S. 2019/2020,  
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DISPONE 

L'attribuzione dell'importo lordo dipendente di € 549,81 a ciascuno dei dodici inseriti in prima fascia, sulla 

base della seguente motivazione: assiduità e regolarità del servizio — partecipazione a più di due attività 

organizzative e di supporto di cui alle macro aree.  

DISPONE ALTRESI' 

L'attribuzione dell'importo lordo dipendente di € 458,17 a titolo di bonus premiale a ciascuno dei venti 

docenti della seconda fascia, sulla base della seguente motivazione: assiduità e regolarità del servizio — 

assiduità e qualità dell’impegno didattico e partecipazione fino a due attività organizzative e di supporto di 

cui alle macro aree A,B,C.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof.ssa Concetta Quattrocchi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


