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ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO a.s. 2017/18 

Art.1 cc 126,127,128 L.170/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Legge 107 del 13 Luglio comma 129  

Considerata la necessità di assegnare il bonus per la valorizzazione del merito come previsto dal 

suddetto comma;  

Considerata l’attuazione della normativa predetta con D.M. n.159 del 14/03/2016 

VISTA la nota MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 con la quale il MIUR ha  comunicato all’IISS 

“V.Lilla”  l’intera somma spettante  pari a euro 5.487,97; 

Visti i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione in data 5 maggio 2016    

Visto il D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.L 150/2009; Visti i commi 126, 127, 128, 129 art.1 

del D.Lgs 170/2015.  

Visto il D. Lgs 33/2013 e la legge 190 del 2012;  

Vista la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha adottato le 

"Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 

novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"; 

Visto il provvedimento del garante della privacy 431/2012;  

Considerato che nei criteri non è stato attribuito un punteggio o peso ai vari indicatori, né è 

previsto un punteggio minimo o di sbarramento; 

Considerato che è emerso che i docenti hanno evidenze relative ad un minimo di un 

criterio/indicatore ad un massimo di 2 criteri/indicatori con la conseguente differenziazione 

dell’importo come da assegnazione al singolo docente; 

Vista  la Circ. n. 296 Prot. n.3955 /2018  del 24/08/2018 e gli allegati: Modulo di istanza, Criteri di 

valutazione, Nota MIUR della somma assegnata; 

Viste le istanze presentate dai docenti;  

Ritenuto di dover prendere in considerazione tutti i docenti in servizio nella scuola; 

Visto il D.Lgs. 33/2013,  aggiornato dal D.Lgs. 97/2016,   Art. 20, comma 1 e comma 2: "Le pubbliche 

amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla 

performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche 

amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della 
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performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in 

forma aggregata” 

ASSEGNA 

             Il  bonus di cui ai commi 126,127,128 della legge 107/2015 a  16 docenti. 

Totale somma € 5.487,97   lordo dipendente 

Numero di docenti dell’Istituzione 

scolastica 

48 

Numero di docenti destinatari del bonus  16 

Quote previste  2 

Importo massimo per docente = circa 

10% della somma totale 

€ 525  

Importo standard  per docente = circa 5% 

della somma totale 

€ 260,27 

Numero di docenti con importo massimo 5 

Numero di  docenti con importo standard 11 

Numero di  docenti assegnati a classi del 

liceo classico 

8 

Numero di  docenti assegnati a classi del 

liceo scientifico 

8 

L’assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito, i dati relativi alla sua distribuzione e il grado di 

differenziazione sono riportati in forma aggregata nella tabella seguente: 

 N. docenti 
 

Compenso lordo 
dipendente 

Totale lordo dipendente 

Importo 
Massimo 

5 € 525 € 2.625 

Importo 
Standard 

11 € 260,27 € 2.862,97 

Totale 16  € 5.487,97 

 

L’attribuzione e la liquidazione del suddetto bonus sono effettuate sul “sistema del cedolino unico”. Della 

somma attribuita è data formale comunicazione ad personam con decreto di assegnazione individuale. 
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