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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO LAGONEGRO 

(Comuni Lagonegro e Rivello) 
SCUOLA dell’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO - C.P.I.A 

Piazza della Repubblica s.n.c. Tell.: 0973/21037 – 233664  -  Sito Internet: www.istitutocomprensivolagonegro.it 

85042 L A G O N E G R O (PZ) 
C.F.: 91002130762                                           e-mail: pzic85200x@istruzione.it  -    pzic85200x@pec.istruzione.it 
 
Prot. n° 2274/B3 – C2 – D3                                                                                  Lagonegro, 23/08/2018 
 
 

All’albo istituzionale  
All’Albo on line  

Ai docenti  
Al DSGA  

p.c. Alla RSU  
 
OGGETTO: Assegnazione del bonus premiale di cui ai commi da 126 a 129 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107- 
A.S. 2017/18 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Visti i commi da 126 a 129 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
Vista la nota Notaprot. n. 16048 del 3 agosto 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR - Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ufficio IX ha disposto l’assegnazione della risorsa 
finalizzata di Euro 8.478,99 lordo dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’a.s. 2017/18;  
Visti i criteri di valorizzazione del merito del Personale Docente di ruolo deliberati dal Comitato di Valutazione con verbale 
della seduta n. 1del 03/05/2016;  

Visti i criteri di ripartizione del fondo e calcolo del valore economico di ciascun punto di merito deliberati dal Comitato di 
Valutazione nella seduta n. 2 del 20/04/2018; 

 Vista la pubblicazione  sul sito web istituzionale – Home page nella  sez. Bonus premiale, in data 11/05/2018,  dei criteri di 
valorizzazione del merito del Personale Docente di ruolo e dei criteri di ripartizione del fondo e calcolo economico di ciascun 
punto di merito deliberati dal Comitato di Valutazione ; 
 Verificato che tra il personale docente di ruolo rientra anche quello in anno di formazione e di prova che ha superato 
favorevolmente tale anno;  
Vista la comunicazione ai docenti della Dirigente Scolastica  prot. n. 1555/ B3 – C2 – D3 del 21/05/2018 avente come oggetto 
“Valorizzazione del merito dei Docenti a.s. 2017/18” e il modello allegato di dichiarazione personale per l’accesso al bonus 
inviato a mezzo posta elettronica ordinaria ai singoli docenti;  
Viste le n. 34 dichiarazioni prodotte dai docenti ed assunte agli atti, contenenti evidenze documentali riferite alle attività 
valutabili ai fini dell’attribuzione del bonus premiale;  
Valutata la coerenza di dette attività con i criteri determinati dal Comitato di Valutazione e la sussistenza della relativa 
documentazione;  
Considerate  le precondizioni indispensabili per l’accesso al bonus stabilite dal Comitato di valutazione nella seduta n. 1 del 
03/05/2016 come di seguito indicate:  

 Posizione di docente con contratto a tempo indeterminato.  
 Nessuna sanzione disciplinare nell’ultimo biennio.  
 Percentuale di assenza dal lavoro non superiore al 30% delle attività didattiche.  

Visto quanto deliberato dal Comitato di valutazione nella seduta n. 2 del 20/04/2018 alpunto 2 ovvero che un punteggio pari o 
inferiore a 10 non sarà oggetto di valorizzazione; 
Tutto ciò premesso 

DISPONE 
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l’assegnazione della somma di Euro 8.478,99 lordo dipendente a n. 25 docenti, corrispondenti circa al 30,12% del personale 
docente di ruolo in servizio nell’a.s.2017/18 presso questo Istituto, ripartita come da  tabella di seguito riportata.  
 

Numero docenti Punteggio  Importo del Bonus 

1 44 595,76 

1 43,5 588,99 

1 40,5 548,37 

1 40,5 548,37 

1 39,5 534,83 

1 36,5 494,21 

1 32 433,28 

1 26 352,04 

1 25 338,50 

1 25 338,50 

1 25 338,50 

1 22 297,88 

1 22 297,88 

1 21 284,34 

1 21 284,34 

1 21 284,34 

1 20 270,80 

1 18 243,72 

1 16 216,64 

1 16 216,64 

1 15 203,10 

1 15 203,10 

1 14,5 196,33 

1 14,5 196,33 

1 12,5 172,20 

25 626 8.478,99 
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Numero Docenti 

non oggetto di valorizzazione 
 

 
Punteggio inferiore a 10  

 

2 9,5 
1 8 
1 7,5 
1 7 
1 6,5 
1 6 
1 5,5 

 
 
La Direzione Generale del MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ufficio IX ha precisato nella 
nota  prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 che con successiva comunicazione provvederà ad assegnare la risorsa finanziaria prevista. 
 
 A ciascun docente destinatario del bonus sarà notificato decreto individuale di assegnazione del premio e della relativa 
consistenza economica. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita da indicazione a 
                                                                                                         mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/1993 


