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                                                                                            Al Collegio dei docenti 

                                                                                            Al Comitato per la valutazione dei docenti 

                                                                                            All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

                                                                                            Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

                                                                                            Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 

                                                                                            Alle OO.SS  firmatarie del contratto        

per la dovuta informazione  

 

 

Oggetto: Fondo per la valorizzazione del  personale docente – Art. 1 commi 126, 127, 128, 129 e 

130 della  Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Comunicazione di attribuzione del bonus premiale per la 

valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2020/2021. 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA  la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega 

per  il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare, l’art. 1 commi 126, 127, 128, 

129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente; 

VISTI  le priorità ed i traguardi come  individuati nel RAV di questa Istituzione Scolastica; 

VISTI gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM  di questa Istituzione 

Scolastica, per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità di cui al succitato RAV; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2020/2021;  

VISTI  i  criteri  individuati  dal  Comitato  di  Valutazione, pubblicati sul Sito della Scuola- 

sezione Albo on line  in data 14/01/2021  con  prot. 200VII.3 e la comunicazione ai docenti di cui al 

prot. n. 1222 VII. 2;  

VISTA la nota MIUR– prot. n. 23072 del 30/09/202 – Assegnazione risorse finanziarie  afferenti 

agli istituti contrattuali che compongono il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa – a.s. 

2020/21;   

VISTO il Contratto integrativo di istituto a.s. 2020/21, con particolare riferimento all’art. 36; 

VISTO che i docenti assegnatari del bonus premiale hanno svolto attività e realizzato risultati che 

hanno conferito al sistema scolastico nella sua globalità un valore aggiunto ravvisabile nel 

soddisfacimento di descrittori per quanto previsto dal Comitato per la Valutazione dei docenti;   

VISTA la documentazione  presente agli atti di questa Istituzione Scolastica che ha consentito 

l’accertamento della effettiva sussistenza di detti riscontri positivi nonché quanto personalmente 

rilevato nell’espletamento delle proprie  funzioni dirigenziali; 

                                                                  

 

                                                                     RENDE NOTO 

Quanto di seguito specificato relativamente all’assegnazione del “bonus premiale” per  la 

valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2020/2021: 
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Risorsa finanziaria attribuita  da utilizzare per la finalità richiamata in oggetto pari ad €  15.309,84 

lordo dipendente; 

Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola nell’a.s. 2020/21 n. 101; 

Docenti destinatari del bonus  n 25  pari al  25 % dei docenti con contratto a tempo indeterminato in 

servizio nella scuola nell’anno scolastico 2020/21; 

Docenti cui è stato assegnato la quota di 63%  dell’intero budget n. 19; 

Docenti cui è stato assegnato la quota del  27 % dell’intero budget n. 4. 

Docenti cui è stato assegnato la quota del  10 % dell’intero budget n. 2. 

 

 

 

 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Mariachiara Menditto   
                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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