
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 28 agosto 2020

Al personale docente 

Alla DSGA 

Alle RSU d’Istituto 

All’Albo Online 

Al sito - Amm. Trasparente 

OGGETTO: decreto di assegnazione del bonus di valorizzazione del merito del personale docente anno
scolastico 2019-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 107/2015, art. 1, commi 126-130; 

TENUTO CONTO dei criteri approvati dal Comitato di Valutazione d’Istituto; 

CONSIDERATO quanto stabilito dal CCNL del 19 aprile 2018 art. 22 c. 4 lett. C4; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito in sede di contrattazione d’istituto; 

VALUTATE le evidenze osservabili sulla base degli indicatori e descrittori precisati nei suddetti criteri, con
riferimento alle aree di cui al p. 3 del comma 129 della legge 107/2015 ;

VISTO il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente scolastico
assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima
legge sulla base di motivata valutazione; 

DECRETA 

l'assegnazione  del  bonus  sulla  base  degli  indicatori  relativi  alle  tre  aree previste  dalla  L.107/2015,  dei
descrittori di tali indicatori nonché delle modalità di rilevazione per ciascuna delle tre aree, deliberate dal
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Comitato di Valutazione, attribuendo un’unità di valore a ciascun descrittore in cui sono state riscontrate
evidenze nel corrente anno scolastico. 

L’operato dei  docenti  selezionati,  a  seguito di  valutazione  da parte  del  Dirigente  Scolastico,  ha  trovato
corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione. 

Il premio è così ripartito: 

ORDINE DI SCUOLA N° Docenti Importo  complessivo  lordo
dipendente

Infanzia 2 800,00 euro

Primaria 9 4830,00 euro

Secondaria 7 4690,00 euro

Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione, con la motivazione da parte del
Dirigente Scolastico. 

Il  presente  decreto  costituisce  informativa  alle  RSU  d’Istituto.  Sarà  cura  del  DSGA  procedere  alla
liquidazione delle spettanze. La somma residua sarà portata in economia.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.


