
 

 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
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San Giuseppe Jato, li 10/09/2020 

Alla RSU di Istituto 

Alle OOSS 
All’ALBO ON LINE- 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

Agli atti 
 
 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Vista la nota prot. n. 21795.30-09-2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR- 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali ha disposto l’assegnazione all’Istituto Comprensivo San Giuseppe Jato 

di Euro € 11.577,22 (undicimilacinquecentosettantasette/22) lordo dipendente, per 

la valorizzazione del personale docente per il solo a.s. 2019/2020, ai sensi dell’art. 
1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015, da cui vanno detratti € 2.894,305, 
come stabilito in contrattazione, per i 2 collaboratori del Dirigente; 

Visto  l’Atto di costituzione del Fondo delle risorse finanziarie disponibili per lo 
svolgimento delle trattative relativamente all’A. S. 2019/2020, Prot. 6907, 
siglato dalla RSU e dalle OO.SS. nell’incontro del 15/11/2019; 

Visto il titolo VII del Contratto Collettivo integrativo d’istituto sottoscritto il 27/11/2019; 
Viste le proprie note sull’Avvio procedura assegnazione Bonus e Allegata circolare 

esplicativa, n. 346 del 04/08/2020; 

Visto che sono pervenute al protocollo in entrata n. 22 istanze di partecipazione alla 
procedura di accesso al fondo per la valorizzazione del personale docente; 

Considerato che delle 22 istanze, una risultava inammissibile in quanto pervenuta oltre il termine 
previsto, 3 risultavano non compilate compiutamente e una mancava del requisito 
minimo previsto dei 7 descrittori; 

Ritenuto di dover premiare n.17 docenti poiché meritevoli; 
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DISPONE 
 

1) Di assegnare la suddetta somma a n.17 docenti di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 
2019/2020 per la valorizzazione del personale docente. 

 
2) Di ripartire la somma lordo dipendente consistente in € 8.682,91 come da criteri 

professionali deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 04/08/2020, tenendo 
conto dei criteri economici stabiliti nel Contratto d’istituto siglato il 27/11/2019 e valutate le 
dichiarazioni delle competenze e delle esperienze professionali. La ripartizione 
complessiva del fondo risulta essere la seguente: 

 € 782,91– n. 1 bonus premiale di I fascia 

 € 685,00 – n. 4 bonus premiali di II fascia 

 € 520,00 – n. 1 bonus premiale di III fascia 

 € 495,00 – n. 4 bonus premiali di IV fascia 

 € 380,00– n. 7 bonus premiali di V fascia 

 
 

I premi sono stati così suddivisi: 

 Entità 

del premio 

(L.D) 

Scuola infanzia Scuola primaria Scuola 

secondaria 

primo grado 

TOT 

I fascia € 782,91 0 1 0 1 

II fascia € 685,00 0 2 2 4 

III fascia € 520,00 0 0 1 1 

IV fascia € 495,00 0 2 2 4 

V fascia € 380,00 1 5 1 7 

TOT. 17 

 

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo. 
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
Saranno altresì pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito i soli dati ed 
informazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 
Documento firmato digitalmente* 
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