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Oggetto: Ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito riconosciuto ai Docenti  
in servizio   presso la Direzione Didattica “Rosolino Pilo” di Palermo e  conseguente  
attribuzione del “bonus  per la premialità” – a.s. 2019/20 

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni 
Vista la legge n.107/2015, art.1, commi 126-129 
Vista la Nota MIUR prot. nr. 0001804 del 19/04/2016 con cui vengono date   
  indicazioni di massima circa la gestione del fondo per la valorizzazione  del 
  merito per l‟a.s. 2015/16 
Vista la nota del M.I.U.R.  prot. n.21795 del 30/09/2019 con la quale viene   
  assegnata a questa Direzione Didattica un fondo per la valorizzazione del 
  merito  di cui   all‟art.1, comma 126  della predetta legge 107/2015,  pari a       
  € 8.303,01.-  importo lordo dipendente 
Visti i criteri generali indicati nella contrattazione decentrata d‟istituto 2019/20 e i   
  criteri  „operativi‟ stabiliti dal Comitato di Valutazione d‟Istituto in data  
  07/06/2019 
Vista     la Circ. interna n. 200 del 17/06/2020, con la quale il DS,  riteneva opportuno 

 mantenere i criteri relativi all‟attribuzione del bonus premialità già pubblicati 
 nel sito istituzionale,  in quanto l‟anno scolastico era ormai concluso, ma  
 dando l‟opportunità ai membri del Comitato di Valutazione la possibilità di 
 modificare e/o integrare tali criteri; 

Considerato che nessuna richiesta di modifica e/o di integrazione è pervenuta entro la 
  scadenza fissata dalla suddetta circolare 
Visti  i  criteri stabiliti in sede di collegio dei docenti nella seduta del 26/06/2020,  
 

D I S P O N E 
 
la ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito e la conseguente attribuzione 
del „bonus premiale‟ ai docenti con incarico a tempo indeterminato in servizio nella 
Direzione  Didattica “ROSOLINO PILO” nell‟a.s. 2019/20, in applicazione dell‟art.1, 
comma 129, punto 3, lett. a), b), c) della legge n.107/2015 di cui in preambolo, secondo 
quanto previsto nei criteri di valorizzazione dei docenti. 
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DOCENTI IN SERVIZIO AVENTI TITOLO ALL‟ACCESSO AL FONDO  a.s. 2019/20 
 
Docenti in servizio nella Direzione Didattica che hanno prodotto la relativa istanza: n. 30 
 
 
 

DOCENTI IN SERVIZIO DESTINATARI DEL „BONUS PREMIALE‟  a.s. 2019/20: 
  
n. 29 docenti ripartiti nei due livelli previsti dai criteri approvati: 
  
70%  di  € 8.303,01     € 200,42  proquota 
30%  di  € 8.303,01     € 355,84  proquota 

 

LIVELLO  

        I  29 docenti   bonus da   € 200,42                                                              

       II  7   docenti   bonus da   € 355,84   

 
  
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                     Prof.ssa Gualtieri Sebastiana Ivana 
 
 
 
 
Firmato digitalmente 
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