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Prot. n. 6599 / 4.2.n                  Modena, 15.09.2020 
 
 

       AL PERSONALE DOCENTE IC2 

      
ALLE RSU D’ISTITUTO 

BACHECA 

SITO WEB 

ATTI  

 
OGGETTO: Decreto per la Valorizzazione del merito del personale docente per l’assegnazione del  

bonus  premiale di cui ai commi da 126 a 130 - art 1 della L.107 del 13/07/2015_ 
a.s.2019-2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI                 i commi da 126 a 130 della L. 13 luglio 2015 n. 107; 
 
VISTO                il Decreto prot. 5682 del 26 aprile 2019 di costituzione del Comitato di   

Valutazione ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
VISTE                 le determinazioni del Comitato di Valutazione che nella riunione del 22 maggio 

2020 ha deliberato i criteri di valorizzazione del merito dei docenti; 
 
CONSIDERATO che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1 comma 127 della legge 107, 

richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico non siano state 
irrogate sanzioni disciplinari; 
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VISTA la nota prot. 13929 del 19 luglio 2018 con cui l’ARAN, a proposito della 
contrattazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi relativi al 
cosiddetto “bonus premiale” (art. 1, cc. 127-128 della legge 107/2015 e art. 22, c. 
4, lett. C4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018), sottolinea che 
la disciplina prevista dal CCNL di comparto 2016-2018 è entrata in vigore a 
partire dal 1° settembre 2018; 

VISTA                           la nota prot. 0021795 del 30 settembre 2019, con la quale la Direzione Generale 
del Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane 
finanziarie e strumentali ha disposto l’assegnazione all’Istituto Comprensivo 2 di 
Modena sito in via Fermo Corni 70 41126 – Modena - € 17.569,8 lordo 
dipendente (Euro 23.315,13 lordo Stato) per la valorizzazione del merito del 
personale docente per il solo a.s. 2019-2020, a cui si aggiungono le economie a.s. 
2018-2019 pari a € 653,65 (lordo dipendente) - € 867,39 (lordo Stato) per un 
totale di € 18.223,45 (lordo dipendente) – € 24.182,52 (lordo Stato); 

   
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; 

 
RAVVISATA   la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127 – Legge 

107/2015 all’effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle 
risorse professionali, come premessa a un processo decisionale più consapevole, 
condiviso e orientato al risultato; 

 
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il PdM; 
 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019-2020; 
 
VISTA la comunicazione prot. 4612/2.1.a dell’11 giugno 2020 “Criteri attribuzione 

bonus   premiale a.s. 2019-2020”; 
 
VISTA la comunicazione prot. 5475/4.2.e del 16 luglio 2020 “Criteri attribuzione bonus 

premiale a.s. 2019-2020_ripartizione economica”; 
 
CONSIDERATO  che n. 50 docenti di questa Istituzione scolastica hanno diritto di                                

accesso al bonus limitatamente e con riferimento all’a.s. 2019/2020;  
 

 
DECRETA 

 



 

 

 

 

 

In coerenza con i criteri individuati dal Comitato di valutazione docenti e con il Contratto Integrativo 

di Istituto, il bonus premiale di € 18.223,45 lordo dipendente (€ 24.182,52 lordo Stato) viene 

assegnato a n. 50 docenti (0 infanzia, 37 primaria, 13 secondaria) a cui sono state attribuite n. 1-2-3 

quote in base al punteggio ottenuto, come si evince dal seguente prospetto sintetico che contiene in 

forma aggregata ed anonima il quantum ed il numero dei docenti destinatari del suddetto bonus:  

Punteggio Quote  Importo 
valore 

quota/e 

Beneficiari 
infanzia 

Beneficiari 
primaria 

Beneficiari 
secondaria 

Quote attribuite Importo  
Quote attribuite 

51-79 3 € 759,30 0 3 1 12 € 3.037,20 

31-50 2 € 506,20 0 11 3 28 € 7.086,80 

5-30 1 € 253,10 0 23 9 32 € 8.099,20 

Totale   0 37 13 72 € 18.223,20 

Forfettario       € 0,25 

 
Secondo il sistema di calcolo stabilito nel Contratto Integrativo di Istituto, il valore di una quota è pari a 

€ 253,10, così ottenuto: Fondo disponibile € 18.223,45: 72 (n. complessivo di quote) = valore unitario 

pro quota € 253,10. 

Si precisa il numero delle istanze di accesso pervenute: infanzia n.0, primaria n.37, secondaria n.16. Per 

la secondaria a n.3 docenti non è stata assegnata alcuna quota: 1 docente per mancanza di requisiti 

previsti (almeno 180 gg attività didattica), 2 docenti per mancato raggiungimento punteggio minimo. 

 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato di valutazione e definiti dal 

Contratto Integrativo di Istituto, è effettuata dal Dirigente Scolastico motivandone l’attribuzione. Tale 

motivazione, da parte del Dirigente, scaturisce dalla compilazione della parte riservata presente nella 

scheda di autovalutazione inviata dai docenti, che sarà allegata al decreto di assegnazione. 

Ai docenti interessati l’assegnazione sarà comunicata individualmente tramite mail istituzionale e, 

con provvedimento motivato, verrà attribuito il bonus premiale che verrà corrisposto sul cedolino 

unico di stipendio previo accreditamento dei fondi da parte del Miur. 

Alle RSU d’Istituto verrà fornito elenco beneficiari e relativa assegnazione bonus.     

Attraverso la bacheca REL e il sito web verranno data massima pubblicizzazione e trasparenza alla 

presente comunicazione.    



 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Prof.ssa Antonella Stellato 

                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


