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Pedalino, 31 agosto  2021 

 
 All’Albo online 

 Alla sez. Amministrazione Trasparente 

 Alla RSU d’Istituto 

 Agli atti 

 

 
Oggetto: Determinazione dirigenziale di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito 

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

2020/2021) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 cc. 

126 e ss.; 

VISTA la Nota Miur prot. n. 23072 del 30-09-2020 con la quale la Direzione Generale del 

Miur – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali – ha disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata di € 10.157,30 lordo 

dipendente per la valorizzazione del personale per l’a.s. 2020/2021; 

APPLICATI i criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, con l’attribuzione di 

un punteggio da parte del Dirigente scolastico, così come stabilito dal Comitato stesso 

nella seduta del 17 giugno 2019; 

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto sottoscritto il 25/11/2020 tra il Dirigente 

Scolastico, la RSU di istituto e le OO.SS., nel quale si stabilivano i criteri generali per 

la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, fissando 

in € 8.125,84 la quota per il personale docente e in € 2.031,46 la quota per il personale 

docente; 
 

DECRETA 

 
di attribuire l’importo di €. 8.125,84 (lordo dipendente) assegnato a questa istituzione scolastica, per 

l’anno scolastico 2020/2021, a n. 20 docenti in servizio presso questo Istituto ed € 1.057,50 (lordo 

dipendente) a n.2 assistenti amministrativi e a n.1 collaboratore scolastico (fondo residuo € 973,96). 
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Il bonus premiale dei docenti è attribuito proporzionalmente al punteggio individuale raggiunto, 

secondo le fasce di livello individuate dal Comitato di Valutazione. 

Il bonus per la valorizzazione del merito viene assegnato a n.10 docenti della Scuola dell’Infanzia, 

n.4 docenti della scuola primaria e a n.6 docenti della scuola secondaria di primo grado. 

Per ogni docente beneficiario è emessa determina individuale e motivata di assegnazione del bonus 

premiale. 

Il bonus premiale del personale ATA è attribuito secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione. 

 

COMUNICA 

 

in forma aggregata l’utilizzo delle somme destinate alla valorizzazione del merito del personale 

scolastico quale bonus premiale per l’a.s. 2020/2021: 

 

 

 

N. Docenti 
destinatari 

I Fascia II Fascia III Fascia Totale Somma 
assegnata 

20 € 541,72 l.d. € 406,29 l.d. € 270,86 l.d. € 8.125,84 l.d. 
 
 

 

Personale ATA Assistenti amministrativi Collaboratori 
scolastici 

Totale Somma 
assegnata 

3 € 870,00 l.d. € 187,50 l.d. € 1.057,50 l.d. 
 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line dell'Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Romina Bellina) 

 


		2021-08-31T11:21:03+0200
	BELLINA ROMINA




