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DETRERMINA DIRIGENZIALE DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO  

DEI DOCENTI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMI DA 126 A 130 DELLA LEGGE 107/2015 

 

 
Decreto n.° 267  del 7.8.2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTI   i commi da 126 a 130 della Legge 13 luglio 2015, n.° 107 

 VISTA  la Nota con la quale la Direzione generale del MIUR ha disposto l’assegnazione     

                      all’Istituto Casati di Muggiò della somma di euro 14.650  lordo dipendente    

                      finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno   

                      scolastico 2018/2019 

 VISTA  la Nota ARAN di chiarimento  n.° 13929 del 19 luglio 2018 

 VISTO  l’art. 19  comma 2 della L. 150/2009 

 VISTO   il decreto di costituzione del Comitato di valutazione dell’Istituto Casati ai  

sensi del comma 129 della Legge 107/2015 

 VISTI  i criteri deliberati dal Comitato di valutazione 

 VISTO  il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

 VISTO   il Piano di miglioramento conseguente al Rapporto di autovalutazione 

 VISTO  l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la stesura del PTOF 

 VISTO  l’Organigramma e le funzioni strumentali deliberate dal Collegio dei docenti 

 CONSIDERATE le priorità dell’Istituto espresse nel PTOF e nel Piano di Miglioramento 

 CONSIDERATA l’assenza di condizioni ostative all’attribuzione del Bonus ai docenti 

 IN COERENZA  con le macroaree indicate nel comma 129 della Legge 107/2015 

 

DISPONE 
 

per l’anno scolastico 2018/2019 l’attribuzione del Bonus a n.° 18 docenti in servizio nell’Istituto nel 

corrente anno scolastico con contratto a tempo interminato, per un totale complessivo lordo dipendente 

di euro 14.650 

 
A  seguito di una attenta analisi delle competenze dichiarate dai docenti e dopo accurata valutazione da 

parte del Dirigente scolastico, sono stati individuati i seguenti docenti per l’attribuzione del Bonus : 

 
 4  docenti di scuola dell’Infanzia 

 8  docenti di scuola Primaria 

 6  docenti di scuola Secondaria di primo grado 

 
La percentuale di docenti individuati per la valorizzazione del merito risulta quindi del 19% 
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Le motivazioni del Dirigente per  l’attribuzione del Bonus ai docenti sono state : 

 

 Rispondenza agli indicatori individuati dal Comitato di valutazione in almeno due aree tra quelle 

indicate nel comma 129 punto 3  della L.107/2015 ed inserite nella specifica piattaforma di 

autovalutazione per il bilancio delle competenze dei docenti : 

a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) 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) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del  

personale. 

 Rispondenza alle priorità dell’Istituto evidenziate nell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico e nel 

Piano triennale dell’offerta formativa 

 Rispondenza alle priorità del RAV e del conseguente Piano di Miglioramento per l’a.s. 2017/2018 

 Partecipazione a gruppi di sperimentazione, attività o progetti  particolarmente innovativi 

 Gestione di progetti istituzionali caratterizzanti l’Istituto 

 Contributo al funzionamento organizzativo dell’Istituto 

 Valore aggiunto dell’apporto personale al miglioramento della scuola 

 Assenza di condizioni ostative (provvedimenti disciplinari, presenza inferiore a 180 giorni …) come 

indicato dal Comitato di valutazione 

 

Le attività e i progetti individuati come prioritari per l’attribuzione del bonus ai docenti coinvolti sono stati 

 

 Staff del Dirigente scolastico 

 Supporto all’organizzazione scolastica 

 Progetti di miglioramento del RAV 

 Gruppo di lavoro P.A.I. 

 Spazi educativi alternativi 

 Progetti Legalità   

 Promozione del benessere scolastico  

 Innovazione didattica e sperimentazione metodologica 

 Coordinamento di progetti o ambiti strategici per l’Istituto 

 Contributo al miglioramento dell’immagine della scuola 

 
 
 
 
 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Michele Quagliarini) 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 

 


