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                                                                                         Alla RSU 

Al Comitato di Valutazione 

All’albo 

All’Amministrazione Trasparente  

 

 

Oggetto: procedura di attribuzione del Bonus premiale Legge 107/2015 ( commi dal 126 al 130 

art. 1 ) 
              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il verbale della Riunione del Comitato di Valutazione -  istituito con Decreto prot. 

2681/07-04  del 09.06.2017 - prot. n. 2721/07-05 del 13.06.2017 ed in particolare l’allegato A 

prot. n. 2723/07-05 del 13 giugno 2017 Regolamento del Comitato di Valutazione, art. 11 

Procedura di attribuzione del bonus che recita: Tutti i dipendenti che presenteranno 

domanda riceveranno un punteggio. La somma/bonus che essi avranno sarà così calcolata: 

la somma complessiva assegnata alla scuola sarà divisa per la somma dei punteggi di tutti i 

docenti. Il risultato sarà moltiplicato per il totale dei punti di un docente e costituirà la 

somma del bonus per il riconoscimento del suo merito. Non sarà stilata nessuna graduatoria, 

ma si pubblicheranno i nominativi nell’ordine alfabetico dei docenti. L’entità del bonus, 

pertanto, è diversa tra gli assegnatari ed è in relazione esattamente al punteggio complessivo 

da essi conseguito”  

 Vista la Contrattazione di Istituto 2017-2018, Titolo Quinto MODALITA’ GENERALI 

UTILIZZO PERSONALE, art. 26 NATURA PREMIALE DELLA 
RETRIBUZIONE ACCESSORIA E BONUS PER IL MERITO LEGGE 
107/2015, comma 5 in cui si  stabilisce fra le parti che: Alla disciplina negoziale vengono 

consegnati, con il CCNL 2016-2018, anche i criteri per la gestione delle risorse per la valorizzazione 
professionale, il cosiddetto BONUS per il merito della legge 107. Tutti i docenti che presenteranno 

domanda riceveranno un punteggio. La somma/bonus  che essi avranno sarà così calcolata: la 

somma complessiva assegnata alla scuola sarà divisa per la somma  dei punteggi di tutti i 

docenti. Il risultato sarà moltiplicato per il totale dei punti  di un docente e costituirà la 

somma del bonus per il riconoscimento del suo merito. Non sarà stilata nessuna graduatoria, 

ma si pubblicheranno i nominativi  nell’ordine alfabetico dei docenti. L’entità del bonus, 

pertanto, è diversa tra gli assegnatari ed  è in relazione esattamente al punteggio 

complessivo da essi  conseguito. 

 Limitatamente e con riferimento al corrente anno scolastico 2017-2019 
 

COMUNICA 

  

Il bonus premiale di   euro 11.360,35 lordo dipendente (comunicato dal MIUR a questa Istituzione Scolastica 

con prot. n. 16048 in data 03.08.2018)  viene distribuito tra i seguenti 18 docenti che, avendo presentato 

candidatura,  si sono utilmente collocati nella graduatoria di cui sotto: 

 

 

 





N. docente  Punteggio ottenuto 

Docente a 4 su 60   

Docente b 8 su 60   

Docente c 11 su 60   

Docente d 11 su 60   

Docente e 12 su 60   

Docente f 12 su 60   

Docente g 12 su 60   

Docente h 14 su 60    

Docente i 14 su 60   

Docente l 14 su 60   

Docente m 15 su 60   

Docente n 15 su 60   

Docente o 16 su 60   

Docente p 18 su 60   

Docente q 18 su 60   

Docente r 18 su 60   

Docente s 20 su 60      

Docente t 34 su 60      

TOTALE PUNTI  266 

 

A seguito di  suddivisione della somma assegnata alla scuola per la somma  dei punteggi di tutti i 

docenti (  266 punti ), si calcola l’entità del singolo punto in   euro 42,70 lordo dipendente.  
  

La Dirigente Scolastica, 

dott.ssa Patrizia Mercuri 

                 (firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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