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 Prot. 2398 B15      Marano sul Panaro 28/09/2019 
 
 
         All’ ALBO WEB dell’Istituto 
         Alla R.S.U. dell’Istituto 
 
 
 Oggetto: Decreto di assegnazione bonus per la valorizzazione del merito dei docenti di cui ai  
   commi da 126 a 130 dell’art.1 della L. 107/2015  
 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 Visto  i commi da 126 a 130 della Legga 107/2015; 
 Visto  il decreto prot.  

Visto i criteri di valorizzazione del merito dei docenti e le modalità di accesso al bonus 
premiale deliberati dal Comitato di Valutazione  

Visto la nota prot. 17318 del 04/09/2018 con la quale la Direzione Generale del  
 Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane Finanziarie e 
 Strumentale – ha disposto l’assegnazione all’ Istituto Comprensivo di Marano sul Panaro 
 Di € 7.625,80 lordo stato per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo e 

supplente annuale per il solo a.s. 2018/2019; 
Visto la nota con la quale la Direzione Generale del MIUR  
 Dipartimento per la programmazione  e gestione delle risorse umane finanziarie e  
 Strumentali – ha precisato che le risorse assegnate sono a intendersi Lordo Stato; 
Visto  il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 in virtù del quale il dirigente 
 Scolastico assegna annualmente l personale docente una somma del fondo di cui al 

comma 126 della medesima legge sulla  base di motivata valutazione; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento; 
Considerato che n. 75 docenti di questa Istituzione scolastica hanno diritto di accesso al bonus con 

riferimento all’ a.s. 2018/2019; 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISPONE 

 
Che il bonus premiale di € 7625,80, lordo stato venga distribuito a n. 22 docenti (pari al 30%)  per i quali, 
in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, le attività svolte nel corso dell’anno 
scolastico 2018/2019 rientrano in un numero elevato/molto elevato di descrittori “che presentano un 
livello significativo o molto significativo in tutte e tre le aree, in modo da identificare una qualità di 
prestazioni a tutto tondo che si caratterizzano come “valore aggiunto” per la scuola intera” e che pertanto la 
quota di valorizzazione va da un importo minimo di €  229,30 a un importo massimo di  € 613,80. 
 
Ciascun docente destinatario del bonus è informato del disposto mediante comunicazione personale e 
singola. 
 
 
 
 

          La Dirigente Scolastica 
         Anna Maria Manzini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

          


