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       Andria, 31.08.2018 
 
 

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
Ai Docenti 

Al Dsga  
E, p.c. Al Comitato per la Valutazione dei docenti 

Alle RSU di Istituto 
Al sito web 

 
Oggetto: assegnazione bonus premiale ai sensi e per gli effetti dei commi da 126 a 130 dell’art.1 della 
Legge n. 107 del 13.07.2015 – a.s. 2017/18.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge N. 107 del 13.07.2015 in materia di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione   e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare, i commi da 126 a 130 dell’art.1;  

VISTO il Decreto Prot.n. 1133/A3 del 22.02.2016 integrato dal Decreto Prot. N. 1954/A3 del 04.04.2016 di 

costituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 

129 dell’art.1 della Legge n. 107 del 13.07. 2015; 

VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dall'apposito Comitato per la valutazione dei docenti, 

revisionati nella seduta del 10.03.2018, come da verbale N. 4 Prot. 1236 B-04-h del 10.03.2018 e resi noti con 

circolare a firma del Dirigente Scolastico, Prot. 1261 B-04-h del del 12.03.2018; 

VISTA la nota Miur Prot. N. 16048 del 03.08.2018 avente ad oggetto: A.F.2018 – Fondo per la valorizzazione del 

merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – a.s. 2017/18 – 

COMUNICAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA 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 finanziaria di Euro 10.706,53 (Euro diecimilasettecentosei,53 – lordo dipendente) per la valorizzazione del 

personale docente – art. 1, commi 126, 127 e 128 della Legge N. 107 del 13.07.2015, per l’a.s. 2017/18; 

VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 20 del D. Lgs N. 33/2013, come aggiornato dal D.Lgs N. 97/2016; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO il Piano di Miglioramento della Scuola;  

RAVVISATA la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127, art.1, L. 107/2015, ad una 

effettiva valorizzazione/incentivazione della qualità della performance individuale e del grado di apporto 

individuale alla performance organizzativa e di sistema, attraverso un processo finalizzato all’innovazione e 

orientato al risultato e al miglioramento continuo dell’Istituzione Scolastica;  

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sia sulla documentazione prodotta dai 

docenti sia sui documenti agli atti della Scuola, sia su elementi di osservazione e prodotti didattici dell’a.s. 

2017/18 (verbale di disamina del 31.08.2018); 

CONSIDERATO CHE il comma 127 dell’art. 1 della Legge 107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di 

motivata valutazione;  

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto previsto nella seduta del Comitato per la Valutazione dei docenti del 

10.03.2018 in relazione alle misure diverse di compenso proporzionate al merito; 
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SENTITE le RSU di Istituto nell’incontro del 27.08.2018, giusta convocazione delle RSU e delle OO.SS, Prot. N. 

3420 B-03 del 20.08.2018; 

LIMITATAMENTE e con riferimento al corrente anno scolastico 2017/18 

DISPONE 

a) l’attribuzione della somma di Euro 10.706,53 (Euro diecimilasettecentosei,53) – lordo dipendente a N. 38 

docenti in servizio nel corrente anno scolastico 2017/18 presso l’Istituto Comprensivo “4°C.D. “A. Mariano” 

– S.M. “E. Fermi” di Andria; 

b) l’attribuzione della suddetta somma articolata in N. 4 fasce di merito determinate tenuto conto delle evidenze 

riscontrate per ciascun docente in relazione ai criteri definiti dal Comitato per la Valutazione dei docenti e 

configurate come qui di seguito indicato:  

1^ fascia di merito: a N. 15 docenti verrà erogato un compenso di € 176,02 (lordo dipendente); 

2^ fascia di merito: a N. 11 docenti verrà erogato un compenso di € 258,17 (lordo dipendente); 

3^ fascia di merito: a N. 6 docenti verrà erogato un compenso di € 375,52 (lordo dipendente); 

4^ fascia di merito: a N. 6 docenti verrà erogato un compenso di € 495,54 (lordo dipendente); 

 

Al presente atto seguono i singoli provvedimenti, sulla base di motivata valutazione, come da espressa 

previsione contenuta nel comma 127 dell’art. 1 della Legge 107/2015, ai docenti beneficiari del bonus premiale 

per l’a.s. 2017/18. La motivazione relativa all’attività di valutazione da parte del Dirigente Scolastico farà parte di 

apposita comunicazione destinata ai singoli docenti destinatari del compenso attribuito. 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Istituto Comprensivo e nella 

sezione Amministrazione Trasparente-Performance. 

Con ogni più ampia riserva di rettifica e/o annullamento in autotutela del presente provvedimento 

dirigenziale in assenza del materiale accredito dei fondi e/o in presenza di rettifiche all’importo assegnato e/o 

per sopraggiunte motivazioni atte a tutelare l’integrità della P.A., e/o disposizioni e direttive nuove e/o diverse 

trasmesse dal MIUR. 

  Avverso il presente provvedimento dirigenziale è ammessa tutela davanti alla competente Autorità 

Giudiziaria, nei termini di legge.  

 

             

           Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Mariagrazia Campione  
          (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                    dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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