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     Venezia, 12 agosto 2020 

 

        All’Albo 

ad Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: provvedimento di attribuzione fondo di valorizzazione dei docenti a.s. 2019-2020 con            

dati aggregati 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

- VISTO l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015; 

- VISTO l’art. 11 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come novellato                  

dall’art.129 della legge 107/2015;  

- VISTO il decreto di costituzione del Comitato di valutazione dei docenti del 6 maggio 2019 prot. n.                 

1854; 

- VISTA la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e               

la Gestione delle Risorse Umane n. 21795 del 30/09/2019 con cui veniva assegnata a questa               

Istituzione una risorsa finanziaria pari a € 10.507,51 lordo dipendente finalizzata alla retribuzione dei              

docenti per la valorizzazione del merito per l’anno scolastico 2019-2020; 

- CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la               

competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla             

base di motivata valutazione; 

- CONSIDERATO il D.L. 126/2019 convertito nella Legge 159/2019 in particolare art. 8 sulle disposizioni              

contabili di modifica del comma 128 della Legge 107/2015 “la somma di cui al comma 127, definita                 

bonus, e destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo nonché' con contratti a                

tempo determinato annuale o sino al termine delle attività' didattiche delle istituzioni scolastiche di              

ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria”; 

- CONSIDERATA la Legge di bilancio 2020 in vigore dal 1 gennaio 2020, ossia Legge n. 160 del 30                  

dicembre 2019 art. 1 comma 249 “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della                   

legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono                

utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di             
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destinazione”;  

- CONSIDERATA l’assenza del parere del Dipartimento della Funzione pubblica sull’applicazione della           

nuova disposizione normativa riguardante la distribuzione delle risorse senza ulteriore vincolo di            

destinazione e se essa dovesse entrare in vigore già dall’anno scolastico 2019-20 richiesto dal              

Ministero dell’Istruzione; 

- VISTO il parere favorevole del Comitato di valutazione dei docenti ricevuto in data 23.06.2020 alla               

conferma anche per a.s. 2019-2020 dei criteri di valorizzazione del merito stabiliti nell’incontro del              

11.06.2019 relativo ad a.s. 2018-2019 (relativo verbale); 

- VISTO il CCNL integrativo d’istituto sottoscritto in data 06.04.2020 prot. n. 953, nello specifico              

dell’art. 25 avente ad oggetto: criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla              

valorizzazione del personale docente; 

- ESAMINATI gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2019/2020 rientranti tra i               

criteri deliberati dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di apprezzamento per la valorizzazione             

del merito, anche autodichiarati attraverso il modulo di ricognizione finalizzata alla valorizzazione dei             

docenti e inviato in data 29.06.2020 (circ. n. 278). 

 

DISPONE 

L’individuazione di 47 docenti di ruolo e/o in servizio fino al 30.06.2020 e/o 31.08.2020 (pari al 50% del 

totale) destinatari del bonus e di averli collocati nelle 3 fasce come stabilito dall’art. 25 del CCNL integrativo 

a.s. 2019-2020 dell’IC Don Lorenzo Milani: 

 

Ai docenti di I fascia è stato attribuito un bonus di € 415,50 (lordo dipendente) - 10 docenti; 

Ai docenti di II fascia è stato attribuito un bonus di € 220,40 (lordo dipendente) – 15 docenti; 

Ai docenti di III fascia è stato attribuito un bonus di € 138,50 (lordo dipendente) – 22 docenti; 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Simona Selene Scatizzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate in 

sostituzione della firma autografa e del documento 

cartaceo 

 
 

 


