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All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Agli atti
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 prot. 21185 del 24 ottobre 2018, con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha
disposto l’assegnazione all’Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti della risorsa finalizzata di Euro
10.833,88 (diecimilaottocentotrentatre,88) lordo dipendente, corrispondenti ad Euro 14.376,56
(quattordicimilatrecentosettantasei/cinquantasei) lordo Stato per la valorizzazione del merito del
personale docente di ruolo per il solo a. s. 2018/2019;
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;
Ritenuto congruo considerare, per la valorizzazione del merito dei docenti, sia quanto possa essere
apprezzato a seguito di descrizione e di adeguata documentazione dell’attività svolta in relazione agli
indicatori relativi ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione e resi noti con circolare del
Dirigente scolastico prot.n. 2734 del 19/03/2019, sia quanto noto alla dirigenza anche per evidenze
presenti agli atti della scuola;
Ritenuto altresì congruo, in considerazione:
a) della somma disponibile
b) del numero di docenti in relazione ai quali sia stato possibile apprezzare attività rispondenti ai
criteri deliberati dal Comitato per la valutazione
c) dei punteggi attribuiti agli stessi sulla base del peso assegnato ai diversi indicatori dal
Comitato stesso
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d) dei criteri generali per la determinazione dei compensi definiti nell’art.24 del contratto
integrativo d’istituto per l’a.s. 2018/19;
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individuare quale avente diritto, sulla base del punteggio assegnato, non meno del 15% e non più
del 30% del personale in servizio nell’istituzione scolastica;
Limitatamente e con riferimento al corrente a. s. 2018/2019;
DISPONE
l’assegnazione della somma di Euro 10.802,56 (diecimilaottocentodue,56) lordo dipendente,
corrispondenti ad Euro 14.335,00 (quattordicimilatrecentotrentacinque/zero) lordo Stato a n. 21
docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2018/2019 presso il presente istituto, pari al 23,86%
del numero complessivo dei docenti di ruolo, con gli importi di seguito illustrati:
Somma assegnata (lordo
dipendente)

Somma assegnata (lordo Stato)

N. docenti

euro 1.200

euro

1.592,40

1

euro 1.111,04

euro

1.474,35

2

euro 674,56

euro

895,16

1

euro 595,20

euro

789,83

2

euro 436,48

euro

579,21

4

euro 396,80

euro

526,55

5

euro 317,44

euro

421,24

3

euro 277,76

euro

368,59

3

La liquidazione delle somme assegnate avverrà a seguito di riscossione dei relativi finanziamenti
ministeriali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio
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