
 

 

 

 
 
                                            

                                                                                                                                 Andria, 13.07.2020 

 
 

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
Ai Docenti destinatari del bonus premiale  

Loro sedi 
Al DSGA  

E, p.c. A tutti i Docenti  
Alle RSU di Istituto 

Alle OO.SS. 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: assegnazione fondi per la valorizzazione del merito del personale docente, ex c. 126 
art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 n. 107. Erogazione CU del fondo per la valorizzazione del merito del 
personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128  della legge 13 luglio 2015, n. 107 -
assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi.  
 
 

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. 1577 del 22.03.2019 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, nella seduta del 4 aprile 2019, sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), 

b), c), del D.lgs. 297/1994, come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 e resi noti con 

circolare a firma del Dirigente Scolastico; 

 

VISTA la nota prot. n. 21795 del 30.09.2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR – 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               
Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099  

e-mail: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it  
 sito web: www.imbrianisalvemini.edu.it 
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Ufficio IX - ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria di Euro 12.593,87 (Euro 

dodicimilacinquecentonovantatre,87) 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. 2019/2020; 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica del corrente anno scolastico che ha 

comportato l’attivazione della Didattica a Distanza da parte di tutti i docenti;; 

 

 

VISTO il verbale del Comitato per la valutazione dei docenti datato 4 aprile 2019 circa i criteri per la 

valorizzazione del merito del personale docente di ruolo ai fini dell’assegnazione del bonus premiale; 

 

VISTO il verbale della riunione dell’incontro con la RSU tenutosi  in data 29.06.2020; 

 

VISTO  l’art. 8, comma 5 del Decreto Legge n.126 del 29.10.2019 che modifica l’art. 1 comma 128 

della Legge 107/2015 estendendo i benefici del bonus di merito al personale supplente annuale; 

 

ANALIZZATE E VALUTATE  le documentazioni e le certificazioni dai docenti presentate in vista 

dell’assegnazione del bonus premiale e/o agli atti della Scuola;  

 

CONSIDERATO il limite di assenza dal servizio non superiore ai 27 giorni anche non continuativi; 

 

VALUTATE, pertanto, le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta, altresì, sui 

documenti agli atti della Scuola e su elementi di osservazione; 

 

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;   

 

 
DISPONE 

 
la liquidazione, delle spettanze di cui in premessa, per n. 1 docente beneficiario, nella misura di € 

494,87 per una unità e di € 109,00 per le restanti 111 unità. L’effettiva erogazione è subordinata al 

trasferimento dell’intera risorsa finanziaria a questa Istituzione Scolastica.  

L’erogazione dei compensi  avverrà direttamente sul cedolino unico di ciascun docente destinatario. 

                                                                                                                  

 

              

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Celestina Martinelli 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 
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