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Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus premiale L.107/2015 (art.1 commi dal 126 al 130). 
Il Dirigente scolastico 

Visto il D. Lgs. 33/2013 come aggiornato dal D. Lgs. 97 ( in vigore dal 23 giugno 2016) all’art.20, 
commi 1 e 2 in cui si evidenzia che “ Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel 
sistema di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento 
accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello 
di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado 
di differenziazione nell’utilizzo delle premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti; 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 107/2015; 

Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza 
con i macrocriteri-aree previsti nell’art.1, c.129 della l.107/2015 di seguito riportati: 

-     Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

-     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; 

-     Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

Visto il PTOF; 

Visto il Piano di Miglioramento; 

Visto il c.127 dell’art.1 della Legge 107/15 in virtù del quale il dirigente scolastico assegna al 
personale docente una somma del fondo di cui al c.126 della medesima legge sulla base di motivata 
valutazione; 

Verificate le dichiarazioni e la documentazione, ove necessario; 

Limitatamente e con riferimento all’a.s. 2016/17, 

 
 
 
 



 

   
   

   

 

 
 

 
 
 
 

DECRETA 
 

In coerenza con i criteri individuati dal Comitato di valutazione, il bonus premiale viene assegnato 
secondo l’allegato elenco. 
Sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione, ai fini dell’attribuzione del bonus 
premiale ex L. 107/2015, si è proceduto con il calcolo del 30 % dell’organico . 
Sulla scorta di tale calcolo, secondo la classifica derivante dai punteggi loro attribuiti, risultano 
destinatari del bonus n.34  docenti, comprensivi degli ex equo,  in esecuzione di quanto previsto dal 
Comitato di valutazione il quale, nei criteri deliberati, ha stabilito di includere anche i docenti che 
hanno riportato un punteggio uguale a quello dell’ultimo classificatosi in posizione utile.  

 
 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico, entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Letteria Leonardi 

 
 


