
 

 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via delle Province, 1  -  Tel./Fax: 0833/507073 

 Mailto: LEIC8AC00L@ISTRUZIONE.IT  C.F. 90039140752   

73046   -   M  A   T   I   N   O 

 

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

Prot. n° 4873/6.12.h Matino 30 agosto 2018 

 

All’ALBO ON LINE 

AGLI  ATTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Vista la nota prot. 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 l’assegnazione all’Istituto Comprensivo Statale di Matino della risorsa finalizzata di Euro 

10348,98 (Diecimilatrecentoquarantotto/98) per la valorizzazione del personale docente di ruolo per 

il solo a.s. 2017/2018; 

Considerato che nella nota prot. 16048 del 3 agosto 2018  la Direzione Generale del MIUR-

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

precisato che le risorse assegnate sono da intendersi lordo dipendente; 

In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 

107 che di seguito si riportano: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale; 

In coerenza con la Mission del Comprensivo e per salvaguardare l’operato della scuola come 

squadra, secondo le attitudini, le potenzialità e le competenze di ognuno in un clima di positiva 

relazionalità, 

DECRETA 

 

l’assegnazione della suddetta somma a n. 26 docenti di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 

2017/2018 per la valorizzazione del personale docente di ruolo. 



Il premio per la performance individuale è attribuito proporzionalmente al punteggio individuale 

raggiunto. Il coefficiente da moltiplicare è calcolato in base al punteggio complessivamente 

raggiunto da tutti i docenti, utilmente valutati dal Dirigente Scolastico, pari a 1275 che si sono 

collocati nella fascia tra 40 e 100 crediti.  

Il Coefficiente Quota è stato così calcolato: . 

totale risorse a disposizione (lordo dipendente € 10348,98): somma punteggi complessivi da 40 a 

100 (1275) = € 8,11 

Premio = coefficiente quota moltiplicato per punteggio individuale raggiunto compreso tra 40 e 

100. 

Seguiranno comunicazioni individuali per i docenti utilmente valutati ai fini della corresponsione 

del merito. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Marchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 


