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Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie di Istituto  
Al sito web IC Ovest 1 sezione Amm. Trasparente 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

 
Visto il Decreto prot. n. 1281/B1 del 02/04/2019 di nomina, composizione ed istituzione del 

Comitato per la Valutazione dei Docenti, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 

129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visti i Criteri per la Valorizzazione del merito del personale docente” ex lege 107/15 deliberati 
dal Comitato di Valutazione nella seduta del 15/04/2019; 

Vista la circolare n 102 ai docenti del 13/06/2019;  

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso 
quello in anno di formazione e prova 

 
Visti i “moduli docente evidenze e riscontri” pervenuti e le relative documentazioni 
allegate, acquisite agli atti della Istituzione Scolastica; 

 
Valutate le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico, acquisite agli atti della Istituzione 
Scolastica; 

 
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. 

Vista la nota prot. 17647 del 06 agost 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 Ovest1  (BS) della 
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risorsa finalizzata di Euro 15.124,53 (quindicimilacentoventiquattromila,53) per la valorizzazione 

del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2018/2019. Considerato l’avanzo di € 

237,74 a.s. 2017-2018 riassegnato sul pos cedolino unico , l’importo totale corrisponde ad € 

15.362,27   

L’importo su citato è al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi assistenziali e previdenziali a 
carico dello Stato e dell’IRAP. Tali oneri riflessi infatti saranno liquidati direttamente dal MEF/NOIPA 
sui pertinenti capitoli e piani gestionali del Bilancio del MIUR. 

Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 pin virtù del quale il dirigente 
scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126  
della medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2018/2019, 
 

COMUNICA 
 
l’assegnazione del bonus premiale per n. 30 docenti di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2018/2019 
per la valorizzazione del personale docente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mariarosaria Marinaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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