
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E  L’ARTIGIANATO   

“G. FERRARIS” IGLESIAS 

                 Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e S. Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias   078140148fax: 0781259561 

  Codice Fiscale: 81003430923                e-mail:     cari02000l@istruzione.it 

  sito web: http://www.ipsiaiglesias.edu.it                PEC:        CARI02000L@pec.istruzione.it 

Codice Univoco per fatturazione elettronica: UF4RX2 

 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL 
BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTO l'art.17 comma e-bis del D. Lvo 165 del 2001; 

 VISTO l'art.1 commi 126-127-128-129 della legge 107 del 13 luglio 2015; 

 VISTA la nota MIUR-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. 21185 

del 24 ottobre 2018 con cui si comunica l’ammontare della risorsa finanziaria finalizzata 

alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 2018/2019, che è 

pari ad euro 8.643,38 lordo dipendente; 

 VISTI i criteri di valorizzazione del merito di cui al comma 129 dell'art.1 della legge 

107 individuati dal Comitato di Valutazione dei docenti dell’Istituto Professionale I.A. 

“G. Ferraris” nella seduta del 13 novembre 2018; 

 VISTO l’art. 25 del Contratto integrativo di Istituto sottoscritto il 1 aprile 2019; 

 VERIFICATI i modelli di Autocertificazione e Autovalutazione compilati dai docenti al 

fine dell'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito; 

 CONSIDERATE le risultanze dell’istruttoria sugli atti d’ufficio; 

 
DETERMINA 

 
il premio incentivante da attribuire ai docenti per l’A.S. 2018/2019 sulla base dei criteri 

individuati dal Comitato di valutazione in data 13 novembre 2018, tenuto conto: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) 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; 
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c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

La valutazione è riferita a 10 (dieci) indicatori di performance o “criteri” ben definiti, relativi ad 

attività oggettive documentate dal docente stesso attraverso la compilazione della scheda di 

autovalutazione allegata alla circolare interna n. 255 del 03/07/2019, ovvero, in assenza della 

scheda di autovalutazione redatta dal docente, all’esito dell’istruttoria d ’ u f f i c i o  condotta dallo 

scrivente in base agli atti in suo possesso. 

L'assegnazione del bonus è motivata dall'esecuzione delle attività individuali con impegno, 

responsabilità e con esiti che migliorano i risultati scolastici; è motivata inoltre dall'efficienza 

e dall'efficacia delle azioni collegiali realizzate. 

Tutto ciò premesso, lo scrivente ritiene opportuno e necessario valorizzare il merito dei 23 

(ventitré) docenti che hanno conseguito una valutazione che espressa in punteggio dà un valore 

pari o superiore a 5 (cinque) punti, in base alle seguenti tre fasce di attribuzione: 

- Fascia 1 ( base), punti 5/ 6: compenso di € 290,83 lordo dipendente, a n.13 (tredici) 

docenti; 

- Fascia 2 (intermedia), punti 7/8: compenso di € 407,16 lordo dipendente a n.3 (tre) 

docenti; 

- Fascia 3 (alta), da punti 9: compenso di € 494,41 lordo dipendente a n. 7 (sette) docenti; 

 
I docenti destinatari riceveranno formale comunicazione ad personam del compenso che verrà 

disposto ad assegnazione effettiva della somma totale di € 8.463,38 su POS e iscrizione sul 

piano gestionale 13 nell’ambito dei pertinenti capitoli di bilancio del cedolino unico. 

 
Con ogni più ampia riserva di revisione/correzione ed annullamento in autotutela in assenza del 

materiale accredito dei fondi e/o in presenza di rettifiche dell’importo assegnato dal MIUR, e/o 

per sopraggiunte motivazioni, atte a tutelare l’integrità della PA, e/o per disposizioni o direttive 

nuove o diverse trasmesse dal MIUR. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Massimo Mocci  
(firmato digitalmente) 
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