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Alla DSGA 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 

per la dovuta informazione successiva 

 

Oggetto: Fondo per la valorizzazione del personale docente – Art. 1 commi 126, 127 e 128 della  Legge 13 luglio 

2015, n. 107, così come integrato dal D.L.126/2019 -  Attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del 

merito del personale docente a. s. 2019/2020. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visti i commi 126-130 Legge n.107/2015; 

Visto il D.L.126/2019; 

Vista la delibera del Collegio docenti con la quale sono stati designati membri del Comitato di valutazione di 

competenza del Collegio;  
Vista la delibera del CdI con la quale è stato designato il membro di competenza del Comitato medesimo;  
Vista la nota di USR Lazio con la quale è stato designato il membro di nomina dell’Ufficio Scolastico regionale;  
Visti i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione; 

Dato atto che i criteri sono da considerare come “parametri oggettivi di indirizzo su cui il dirigente basa le proprie 

scelte” che avvengono nel perimetro dei poteri dirigenziali così come previsti nel D.Lgs 165/2001; 

Considerato il particolare svolgimento del corrente anno scolastico che ha visto il ricorso alla DAD e, dunque, ad 

una riprogettazione e ad una riformulazione dell’intervento didattico;  
Considerato che la valutazione da parte della Dirigente è svolta sulla base di evidenze e che tali evidenze, 

proprio in ragione del particolare svolgimento dell’anno scolastico, sono facilmente riscontrabili dal 

monitoraggio svolto dalla stessa Dirigente in costanza di sospensione della didattica in presenza e 

implementazione della didattica a distanza; 

Vista la comunicazione del MIUR che determina in euro 2533,33 (lordo dipendente) la somma assegnata al CPIA 

10 di Formia comprensiva di euro14,11 provenienti da economia dello scorso anno scolastico;  
Proceduto alla convocazione delle OO.SS per la prevista informativa preventiva in data 23/06/2020 laddove, pur 

nel riconoscimento del pieno impegno da parte di tutto il personale del CPIA nelle attività a distanza e 

nell’organizzazione delle attività, si sono individuati 8 docenti che maggiormente si sono profusi nelle attività 

anche in modo creativo e di immediato impatto, 

DISPONE 

L’assegnazione del “bonus” docenti di cui all’art. 1 comma 126 e segg. della Legge 107/2015 per l’anno scolastico 

2019/2020 per n. 8 docenti, corrispondenti al 31% del personale, in funzione della motivata valutazione espressa e della 

relativa fascia di appartenenza:  
Euro 350,00 (lordo dipendente) per n. 2 docente di prima fascia 

Euro 297,50 (lordo dipendente) per n. 6 docenti di seconda fascia. 

 

Le suddette somme saranno liquidate ai docenti, in tempi ragionevoli, quando rese disponibili da MIUR.    
   

 La Dirigente scolastica 

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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