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 Ai Docenti - LL.SS 

 All’Albo Online – Sito Istituzionale  

 Agli Atti 

 

Oggetto: Assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale 

docente a.s 2017/2018 (Legge 107/2015 - art. 1 - commi dal 126 al 130)  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO  l’art. 1, commi 126, 127, 128, 129, 130 della Legge 107/2015; 

- VISTA la nota prot. n. 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 “J.F. Kennedy” di 

Reggio Emilia della risorsa finalizzata di € 19.337,21 

(diciannovemilatrecentotrentasette/21) lordo Stato, pari ad € 14.572,13 

(quattordicimilacinquecentosettantadue/13) lordo dipendente, per la valorizzazione del 

personale docente di ruolo  - a.s. 2017/18; 

- VISTO il  D.Lgs. n. 33/2013, come aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016 e in particolare 

l’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”; 

- VISTO il proprio atto Prot. n. 1677/ A 21  del 9 marzo 2016, avente come oggetto la 

nomina del Comitato di Valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al 

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

- VISTO il proprio atto Prot. n. 4313/ A 19d del 6 giugno 2017, avente come oggetto la 

surroga di un membro della componente docenti del Comitato di Valutazione, 

- VISTO il proprio atto Prot. n. 4613/ A 19 del 9 maggio 2018, avente come oggetto la 

surroga di un membro della componente docenti del Comitato di Valutazione, 
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- VISTI i criteri per la valorizzazione aggiornati e deliberati all’unanimità dal suddetto 

Comitato di Valutazione Docenti nella seduta del 14 maggio 2018 e notificati con prot. 

n. 5773/A01 del 21 giugno 2018; 

- VISTI il P.T.O.F. e il P.D.M. 

- VISTE le dichiarazioni personali presentate dai docenti, analizzate in riferimento ai 

criteri individuati dal Comitato per la valutazione;  

- CONSIDERATO che, laddove siano stati in possesso del Dirigente dati oggettivi atti a 

supplire ad una eventuale assenza o carenza di dichiarazioni autocertificative, lo stesso 

ha provveduto ad integrare i dati mancanti; 

 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2017/2018, 

 

DECRETA 

 
- L’assunzione formale della risorsa Finanziaria, pari ad € 14.572,13 (lordo dipendente), 

iscritta su apposito piano gestionale nell’ambito dei Capitoli di Bilancio di Cedolino Unico 

dell’I.C. “J.F. Kennedy” di Reggio Emilia per la valorizzazione del personale docente. 

 

- L’assegnazione della somma attribuita pari ad 14.572,13 a n. 23 docenti 

percentualmente così ripartiti: 

 

Scuola dell’Infanzia = 8,69% 

 Scuola Primaria = 47,83% 

 Scuola Secondaria di primo grado = 43,48% 

 

Le motivazioni a supporto dell’assegnazione del bonus premiale ai singoli docenti sono indicate 

nell’atto individuale di assegnazione indirizzato ai singoli destinatari. 

Il compenso individuale sarà erogato entro i 30 giorni successivi alla comunicazione 

dell’effettiva disponibilità sul POS della risorsa finanziaria da parte dei competenti uffici del 

MIUR, mediante accreditamento su cedolino unico. 

 
31.08.2018                                                                               Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                         

          Paola Campo 
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