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Oggetto: Assegnazione bonus ex art. 1, c. 127, legge 13 luglio 2015, n. 107 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la nota prot. 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 

ha disposto per l’A.S. 2017/2018 l’assegnazione della risorsa finalizzata di Euro 9.683,40 

(novemilaseicentottantatré/40) lordo dipendente per la valorizzazione del merito del personale 

docente di ruolo, disponendo l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con 

iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino 

unico;  

VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti per l’A.S. 2017/2018 deliberati dal Comitato per 

la valutazione dei docenti in data 21 novembre 2017; 

RITENUTO congruo, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a 

riconoscimento del merito, fissare, per il corrente anno scolastico, al 35% la soglia massima di 

personale destinatario del suddetto bonus; 

VERIFICATA la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 97 docenti con contratto a 

tempo indeterminato; 

RITENUTO opportuno differenziare il bonus per la valorizzazione del merito del personale 

docente, assegnato sulla base dei criteri individuati dal Comitato, in tre fasce di livello, in ragione 

del diverso contributo dato all’istituzione scolastica dai docenti destinatari del premio; 

DISPONE 

http://www.quasimodogela.it/
mailto:clic81000v@istruzione.it
mailto:clic81000v@pec.istruzione.it




L’assegnazione della somma di Euro 9.683,40 (novemilaseicentottantatré/40), quale bonus per 

la valorizzazione del merito del personale docente, a n. 34 docenti di ruolo in servizio nel corrente 

A.S. 2017/2018 presso questo istituto, così distribuiti nelle diverse fasce: 

- Prima fascia (contributo rilevante)    n. 10 docenti; 

- Seconda fascia (contributo significativo)   n. 11 docenti; 

- Terza fascia (contributo apprezzabile)   n. 13 docenti. 

Il bonus per la seconda fascia è aumentato nella misura del 50% rispetto alla terza. 

Il bonus per la prima fascia è aumentato nella misura del 50% rispetto alla seconda. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco 
 Firmato digitalmente ai sensi del 

 Codice dell’Amministrazione Digitale 

 


		2018-08-31T19:04:45+0200
	Tedesco Maurizio Giuseppe




