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Decreto n.°2384 
AL Sito WEB 

    
OGGETTO: Decreto assegnazione del bonus premiale L.107/2015 (commi dal 126 al 130 art.1). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti gli artt-2-5-21 del d.Lgs 165/2001; 

Visto il D.Lgs 150/2009; 

Visto il DPR 28.03.2013 n°80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di 
istruzione e formazione; 

Visto il D.Lgs 33/2013 e smi; 

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

Visto il Decreto prot.n. 677 del 18.02.2016 di costituzione del Comitato di Valutazione, istituito ai 
sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio, n.107; 

Vista la nota prot.21795 del 30/09/2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha  disposto 
l’attribuzione, in attesa dell’assegnazione, della risorsa finalizzata di Euro 12.992,02 (lordo 
dipendente) per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2019/2020; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa; 

Ravvisata la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127- legge 07/2015 all’effettiva 
valorizzazione delle risorse professionali; 

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo; 

In coerenza con i criteri individuati dal Comitato di valutazione e derivati dal PdM, considerata la 
professionalità dei docenti nell’ottica del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e 
del successo formativo e scolastico, valutati i risultati ottenuti dai docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni; dell’innovazione didattica e metodologica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; considerate le responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale non già 
retribuite con il FIS; 

Viste le dichiarazioni autocertificate e le documentazioni prodotte dai docenti; 

Verificate le dichiarazioni autocertificate e le documentazioni prodotte dai docenti; 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s.2019/2020. 

 
DECRETA 
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L’assegnazione del bonus premiale di € 12.992,02 nelle percentuali seguenti: 
% bonus utilizzato = 100% 
35,42% docenti SSI; 
18,18% docenti SP; 
8,33% docenti SI. 
 
Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze non appena saranno accreditati i 
relativi finanziamenti ministeriali. 
 
 
 
 

                                       F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. ssa Maria PIROZZI 
F.to in originale Prof.ssa Maria Pirozzi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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