
          
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA” 
CATANZARO 

 

            CERTIFICATO  N. 50 100 14484   rev 002  

                 
 

Affissione albo Prot. n. 5109/C1 del   30 /07/2020 
Decreto n. 282 del 30/07/2020 
 

DECRETO ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE ANNO SCOLASTICO 2019-20 
L. 107/2015 (COMMI DAL 126 AL 130 ART. 1) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visti  gli artt. 2-5-21 del D.Lgs. 165/2001;  

Visto  il D.Lgs. 150/2009;  

Visto  il DPR 28.03.2013 n. 80 recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione 
in materia di istruzione e formazione;  

Visti  i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Viste  le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV;  

Verificato  che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in 
coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 
luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano:   
• della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;   
• dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;   

• delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale;  

Considerato 
 
 
 
 
 
 
 
Visto 
 
 

che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 della legge 107 richiede, 
in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico non siano state irrogate 
sanzioni disciplinari oltre il richiamo verbale nell’ultimo biennio e “Non aver 
superato i 30 giorni di assenza in un anno, a qualunque titolo o motivazione essi 
siano riconducibili; Non aver superato il 25% delle assenze nell’anno (rispetto 
alle presenze dovute) alle riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, 
Consiglio di Classe) e incontri scuola famiglia”; 
 
Il decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 
2018/19, 2019/20, 2020/2021 prot. 3546 del 08/04/2019 
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Visto Il verbale della riunione del 11/04/2019 del Comitato per la valutazione dei docenti  

Tenuto  conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione Docenti 
(CVD) pubblicati il 16/04/2019; 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;   

Visto  il Piano di Miglioramento dell’Istituto;   

Vista  la nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 con la quale si informa l’IIS 
Petrucci Ferraris Maresca che “la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione 
del merito del personale docente per l’a.s. 2019-2020 è pari a euro 14.904,18”; 

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;   

Ravvisata  la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127 Legge 107/2015 
all’effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse 
professionali, come premessa a un processo decisionale più consapevole, condiviso e 
orientato al risultato;   

Considerato  che gli atti prodotti, come già espressamente indicato in premessa ai criteri approvati 
dal CVD, muovono dalla stretta e intenzionale interconnessione tra i criteri medesimi 
e il Piano di Miglioramento dell’Istituto e mirano a valorizzare le caratteristiche di 
equità e oggettività dei criteri, collegandoli alle evidenze osservabili, documentabili e 
concretamente verificabili;   

Verificata  la documentazione relativa alla programmazione didattica, alle verifiche finali, alla 
tenuta dei Registri, alle attività svolte dai docenti nell’ a.s. 2019/20; 

Preso atto anche della documentazione presentata dai docenti a seguito della nota interna circ 88 
prot.n. 4823 del 20 giugno 2020 

 
limitatamente e con riferimento all’ a.s. 19/2020,  

DECRETA  
in coerenza con i criteri individuati dal CVD che  il bonus premiale di € 14.354,31 (lordo dipendente) 
viene assegnato ai docenti dell’IIS Petrucci Ferraris Maresca di Catanzaro (CZIS01700G) nelle 
seguenti Fasce di suddivisione 
 
1^ fascia  (3 docenti) euro 1.9500,00  
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico nella formazione del personale, 
innovazione metodologica didattica 
2^ fascia  (7 docenti) euro 3.150,00 
Collaborazione al coordinamento organizzativo e didattico della scuola 
3^ fascia  (23 docenti) euro 8.050,00  
Contributo al miglioramento dell’istruzione scolastica, nonché al successo formativo e scolastico 
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degli studenti 
4^ fascia  (7 docenti) euro 1.750,00  
Contributo alla qualità dell’insegnamento  
 
L’ammontare complessivo della risorsa distribuita è di euro 14.900,00 (lordo dipendente) 
Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus a seguito di 
valutazione da parte del Dirigente Scolastico che ha trovato corrispondenza negli ambiti e descrittori 
fra quelli individuati dal Comitato di Valutazione di cui al Decreto citato in premessa. 
Sulla base di tali singole assegnazioni, Il DSGA è invitato a procedere alla liquidazione delle 
spettanze sul Sistema del Cedolino Unico. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisabetta ZACCONE 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.to L.vo n. 39/1993 
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