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Oggetto: Provvedimento di erogazione del bonus di valorizzazione del personale docente
a.s. 2019/20.

II Dirigente scolastico

Vista la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.l cc. 166 ss.;

Vista la Nota MIUR 1804 del 19/04/2016 Bonus personale docente art. l c. 126 e sgg. L. 13 luglio
2015 n. 107;

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento;
Vista la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 con la quale è stata comunicata a questa

scuola la risorsa complessiva finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente
per l'anno scolastico 2019/2020, pari ad €.6.646,38 al lordo dipendente;

Condivise con le le RSU di istituto nella riunione del 08/07/2020 i criteri per l'assegnazione del bonus
premiale per l'a.s. 2019/20;

Viste le schede di raccolta informazioni attribuzione bonus e valorizzazione inviate a tutti i docenti

di ruolo con circolare n.235 del 10/06/2020 e riconsegnate compilate dagli stessi;
Valutate le risultanze dell'istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sulle schede di cui sopra e gli

atti ai quali esse afferiscono come risulta da apposito verbale in data 28/08/2020 depositato
agli atti del Liceo;

Visti il punteggio ottenuto da ogni docente, l'attribuzione a n.2 fasce di punteggio con relativo
divisore e il coefficiente di riparto di €. 7,224 (lordo dipendente), al fine di quantificare
l'importo arrotondato spettante;

dispone

la ripartizione ai docenti interessati del Fondo per la valorizzazione del merito dei docenti a.s. 2019/20 come
segue:

Fascia di

punteggio
Divisore

Valore

bonus (l.do

dip.)
n.docenti

Tra 30,5 e 40 35 l €. 253,00 07

Oltre 40 45 €.325,00 15

Avverso al provvedimento è ammesso reclamo al D.S entro 15 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale
termine si procederà amministrativamente.

Atti

Sito (amministrazione trasparente)

[ite Scolastico
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Cod. meccanografico: CNPS010003 Prot. n 2170 del 31-08-2020 - Tit. VII 5
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