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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. n. 107/2015 che stabilisce la disciplina giuridica della premialità dal comma 126 al comma 129; 

CONSIDERATO che la somma complessivamente assegnata all’Istituto per il bonus finalizzato al 

riconoscimento del merito è pari ad 2187,72 (lordo dipendente); 

RITENUTO che è preliminarmente necessario procedere alla determinazione delle modalità operative 

attraverso le quali ripartire la suddetta somma tra tutti i docenti ai quali è riconosciuto il merito, in ossequio 

ai principi di trasparenza, imparzialità e di buona amministrazione; 

DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

2. Tenuto conto delle aree, degli indicatori e dei descrittori individuati dal Comitato di Valutazione dei 

Docenti, oltre che delle attività e degli incarichi svolti da ciascun docente, la somma 

complessivamente assegnata all’Istituto per il riconoscimento del merito sarà ripartita secondo le 

seguenti modalità: 

Sono individuate tre fasce di livello alle quali saranno associate le prestazioni dichiarate dai docenti, 

verificate e valutate dal dirigente scolastico. Le tre fasce corrispondono a tre livelli percentuali raggiungibili. 

Il Dirigente Scolastico dividerà la somma del bonus assegnata alla Istituzione Scolastica in quote uguali tra 

le tre fasce e  valuterà quale percentuale attribuire, rispetto alle attività svolte e dichiarate con evidenze 

riscontrabili. 

Le attività di cui al punto A del comma 129 della L. 107/2015 incideranno fino al 40% della valutazione. 

Le attività di cui al punto B del comma 129 della L. 107/2015 incideranno fino al 25% della valutazione. 

Le attività di cui al punto C del comma 129 della L. 107/2015 incideranno fino al 35% della valutazione. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Daniela Caianiello 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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