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                  Milano, 12 novembre 2020 

  

OGGETTO: Distribuzione fondi ex c. 126 e c. 127 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 

107 per la valorizzazione del merito del personale docente, AS.2019-20 

 

IL 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 

all’art. 1 i commi 126–127–128 –129 – 130;  
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 avente oggetto “Bonus personale docente 

art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107”;  

VISTI il Piano triennale dell’Offerta formativa e il Piano di Miglioramento;  

VISTE l’assegnazione della risorsa finanziaria per la valorizzazione del merito del 
personale docente al “Liceo Carlo Tenca” per l’anno scolastico 2019-20;  

EFFETTUATA nell’esercizio delle competenze del Dirigente scolastico, ai sensi della L. 

107/2015, approfondita valutazione di tutti gli elementi disponibili e applicati i criteri 

individuati dal Comitato di valutazione di questo istituto in data 18/7/2016,  e 
confermati a luglio 2019;  

VISTA la contrattazione integrativa di istituto, A.S. 2019-20;  

VISTO l’atto di individuazione dei docenti ai quali attribuire il bonus, prot.n. 5626/E 

del 12/11/20; 

DECRETA 

 

La seguente distribuzione aggregata dei fondi per la valorizzazione del merito, 

suddivisi in tre fasce di retribuzione, con i numeri di docenti assegnati a ciascuna 

fascia di retribuzione.  

 

Numero 
docenti 

Numero 
fascia  

Punteggio 
della fascia 

Bonus attribuito 
(Lordo 

dipendente) 

Totali (Lordo dipendente) 

2 1° fascia 50 < P € 1.370,46 € 2.740,92 

6 2° fascia 30 < P ≤ 50 € 856,53 € 5.139,18 

26 3° fascia 10 < P ≤ 30 € 428,27 € 11.135,02 

   TOTALE € 19.015,12 

 

Tale decisione è motivata, a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, con riferimento a 

quanto indicato in premessa e alla professionalità evidenziata, alle azioni realizzate e/o ai risultati 

conseguiti e/o alle responsabilità assunte dai singoli docenti nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, 

corrispondentemente con le aree e i criteri individuati dal Comitato di Valutazione.  

Seguirà lettera individuale di assegnazione del bonus ai singoli docenti.       

 Il Dirigente scolastico 
 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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