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OGGETTO: Decreto assegnazione Bonus per Valorizzazione del Merito del personale docente A.S.2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con riferimento all’art. 1, 

commi da 126 a 129;  

• TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti;  

• VISTA la nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stato comunicato alle singole 

istituzioni scolastiche l’importo relativo all’assegnazione della risorsa finanziaria finalizzata a 

retribuire la valorizzazione per l’anno scolastico 2020/2021; 

• VISTA la Contrattazione di Istituto; 

• ACCERTATO che per i docenti la dotazione finanziaria di questo Istituto per l’anno scolastico 

2020/2021 è pari ad euro 11.232,13, lordo dipendente, e che la stessa sarà gestita con le modalità del 

cedolino unico;  

• VALUTATO di assegnare il bonus a un numero di docenti pari a 34, che rappresenta il 26,9% sul 

totale dell’organico dei docenti di questa scuola  

 

DECRETA   

 

Di assegnare al personale docente in servizio in questa Istituzione nell’A.S. 2020/2021, n. 34 quote di 

valorizzazione del merito di pari importo (€ 330,35 lordo dipendente) così suddivise:  

• n. 02 Bonus a Docenti della Scuola Infanzia;  

• n.17 Bonus a Docenti della Scuola Primaria;  

• n. 15 Bonus a Docenti della Scuola Secondaria di I grado.  

Il presente provvedimento sarà oggetto di informativa alla RSU d’istituto ed ai rappresentanti delle OO. SS. 

firmatarie del vigente CCNL/Comparto scuola.  

Lo stesso viene:  

• pubblicato all’albo on line della scuola,  

• trasmesso all’ufficio del Direttore SGA, per quanto di competenza.  

Ad ogni singolo insegnante verrà notificata personalmente l’assegnazione del bonus.  

Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro 15 gg. dalla 

pubblicazione all’ Albo on-line, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14 c. 7 DPR 275/99.  

Una volta che i fondi saranno accreditati, il Direttore S.G.A. provvederà alla liquidazione di competenza e, 

congiuntamente allo scrivente, al pagamento attraverso il cedolino unico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Vigna  Dott.ssa Maria 
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                                  e norme ad esso connesse 
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