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Al Comitato di Valutazione
Ai docenti 

Alla RSU
Istituto Omnicomprensivo di Alanno

 
Albo sindacale

Albo on line e Amministrazione trasparente

OGGETTO: Assegnazione del bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13
                        luglio 2015, n. 107  (a.s. 2020-21)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In riferimento all’oggetto di cui sopra;
Visto il D.lgs. 33/2013 come aggiornato dal D.lgs. 97/2016, art.20, cc. 1 e 2;
Vista la Contrattazione Integrativa di Istituto  a.s. 2020-21, sottoscritta in data 15 febbraio 2021;
Tenuto conto dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione e pubblicati al sito web  della scuola, sezioni 
Albo on line e Amministrazione Trasparente (prot. n. 8138 del 21 giugno 2021);
Preso atto delle richieste pervenute da parte dei docenti a tempo indeterminato e determinato con supplenza 
annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto);
Considerata la necessità di valutare anche i docenti che non hanno prodotto istanza di accesso al bonus, 
tramite medesima scheda predisposta dal Comitato di Valutazione laddove ritenute  presenti voci valutabili 
afferenti ad almeno uno dei criteri a), b), c)  - art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visti i comportamenti ed azioni che sono andati significativamente oltre la normale diligenza tecnica propria 
della funzione docente espletata;

COMUNICA

che la risorsa finanziaria destinata alla Valorizzazione del merito per il personale docente per l’a.s. 2020-21 è
pari a € 10.674,30 (diecimilaseicentosettantaquattro/30)  Lordo Dipendente ed è stata assegnata  a n. 15 
docenti su 103 a tempo indeterminato e determinato con supplenza annuale fino al termine delle attività 
didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto)  presenti nell’ a. s. 2020-21 
nell’Istututo Omnicomprensivo di Alanno. 
L’ attribuzione del bonus è avvenuta in coerenza  con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129
della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano:
a) qualità dell'insegnamento, contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,  successo formativo e
scolastico degli studenti;
b) potenziamento delle competenze degli alunni, innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;





c) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Ciascuno dei docenti beneficiati rispetto a uno o più criteri a), b), c) ha mostrato capacità di  iniziativa, 
disponibilità alla collaborazione, condivisione delle proprie conoscenze e competenze, profusione 
significativa di  impegno personale, gestione responsabile del carico di lavoro sempre più crescente e 
contributo significativo e qualitativamente efficace alla vita della scuola, all’innovazione e al miglioramento,
anche nella fase della DAD e della DID.

                                                                                                             Il Dirigente scolastico
                                                                                                         Prof.ssa M. Teresa Marsili

                                                                                      Documento firmato digitalmente
                                                                                                   ai sensi del  Codice  dell’Amministrazione digitale

                                                                                 e a normativa connessa 
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