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AL DSGA
Ai componenti il Comitato di 
Valutazione 
Alla RSU 
A tutto il personale docente
All’Albo 
Agli Atti 
Al sito web

Adrano, 16 luglio 2020

Oggetto: Decreto di  assegnazione del bonus per la valorizzazione dei docenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO  il D. Lgs. n. 33/2013 come aggiornato dal D. Lgs. 97 del 2016 art. 20, comma 1 e comma 
2, “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla 
distribuzione dei premi al personale”;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – aa.ss. 2019-2022, aggiornato con delibera n.  
32 bis del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2019, approvato dal Consiglio di Circolo nella 
seduta del 16 dicembre 2019 con delibera n. 5;
VISTO il decreto, prot. n. 220 del 31.01.2019, di costituzione del Comitato di valutazione per il 
triennio 2018/2021, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della 
Legge 13 luglio 2015, n.107;
CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito docenti deliberati dal Comitato di 
valutazione nella seduta del 12 marzo 2019;
VISTA la comunicazione interna, circolare n. 189 del 29.05.2020, avente ad oggetto”Bonus 
premiale docenti” con cui si invitavano gli interessati a produrre istanza per l’a. s. 2019/2020;
CONSIDERATI i punteggi massimi da attribuire alle tre macroaree stabiliti dal Comitato di 
valutazione e il punteggio minimo per accedere alla premialità per la valorizzazione dei docenti 
concordato con la RSU di istituto;
CONSIDERATO che per la valorizzazione del personale docente a. s. 2019/2020 è stata 
finalizzata la somma di € 7.841,13 (settemilaottocentoquarantuno,13) lordo dipendente, nota 
MIUR n. 21795 del 30/09/2019;
VISTE le istanze prodotte dai docenti ed assunte agli atti, contenenti riferimenti alla 
documentazione delle attività valutabili ai fini dell’attribuzione del bonus premiale;
ESAMINATE tutte le domande pervenute;
VERIFICATO per ciascun docente interessato che ha prodotto regolare istanza, il punteggio



effettivamente spettante per ogni evidenza;

DISPONE

l’assegnazione della somma di € 3.540 (tremilacinquecentoquaranta) lordo dipendente, a titolo di 
bonus premiale, a n. 9 docenti di ruolo in servizio nel corrente a. s. 2019/2020 presso il 3° C.D. 
“San Nicolò Politi” di Adrano.
Tale BONUS è stato assegnato 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 Comitato di Valutazione nella seduta del 12 marzo 2019 e 
attribuendo un’unità di valore a ciascun criterio in cui per il docente sono state riscontrate 
evidenze nel corrente anno scolastico. Nello specifico, 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:

La tabella riepilogativa, completa dei singoli nominativi e del relativo importo assegnato a 
ciascun docente, è agli Atti della Scuola.
A ogni docente verrà notificata, via e-mail, l’assegnazione del bonus con distinta motivazione.
Il compenso spettante sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva 
disponibilità da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino 
unico.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta *

Firmato digitalmente 

Numero docenti Importo pro-capite

3 300 €

2 390 €

3 420 €

1 600 €
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