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Prot. N.  1484                  Milano, 2 luglio 2020 

 

 

Al personale docente 

Albo 

 

 

ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

✓ Visti i commi 126-130 art. 1 Legge 107/2015; 

✓ Esaminati i criteri individuati dal Comitato di Valutazione e allegati al verbale N. 1 del 6 novembre 

2019, in coerenza con le tre aree e i relativi macro-indicatori previsti dalla suddetta legge, ed 

esattamente: 

A. Qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, successo 

formativo e scolastico degli studenti (35%); 

B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e diffusione di buone pratiche (40%); 

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale (25%); 

✓ Verificata la presenza nell’organico d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 di N. 123 posti complessivi; 

✓ Acquisite le domande di accesso al bonus pervenute entro il 30 giugno all’indirizzo email dedicato; 

✓ Vista la Nota MIUR Prot. N. 21795 del 30 settembre 2019, con la quale viene comunicata 

l’assegnazione all’Istituto per l’a.s. 2019/2020 della risorsa finalizzata di € 17.061,12 Lordo 

Dipendente; 

✓ Considerato che il Comitato ha indicato tra il 15% e il 35% la percentuale di docenti ai quali 

attribuire il bonus; 
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✓ Considerato che l’articolo 29 della Contrattazione di Istituto a.s. 2019/20 dell’ICS “Umberto Eco” 

definisce i “Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale docente”, come previsto dal CCNL Triennio 2016-2018 (art. 22 c. 4 lett. c4), ed 

esattamente “il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 200 Lordo dipendente, quello più 

alto non potrà essere superiore a € 800 Lordo dipendente”; 

 

DISPONE 

 

La percentuale di personale docente cui viene destinato il bonus, dopo le operazioni di valutazione delle 

domande e delle evidenze documentali, è il 35% del totale, pari a N. 43 docenti su 123. 

 

 

 

Le quote sono così distribuite: 

 

1) A+B+C 17 docenti 498,12 Euro a testa 

2) A+B  9 docenti 372,67 Euro a testa 

3) B+C  7 docenti 332,25 Euro a testa 

4) A+C  10 docenti 291,32 Euro a testa 
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Ai docenti premiati verrà data comunicazione personale e riservata dell’assegnazione del bonus. 

 

Gli interessati, per prendere atto esclusivamente della propria situazione specifica, potranno fare richiesta di 

accesso agli atti, rivolgendosi direttamente al DS, ai sensi della Legge 241/1990.  

 

Nel rispetto della normativa sulla privacy, nel mese di settembre l’elenco alfabetico dei docenti destinatari di 

bonus (allegato riservato di questo protocollo) verrà affidato alla RSU d’Istituto, cui i docenti potranno 

rivolgersi. Sarà scelta discrezionale della RSU rendere pubblico tale elenco affiggendolo all’albo sindacale 

interno della scuola, oppure limitarsi a tenerlo agli atti. 

 

 

La scuola accrediterà le quote ai docenti premiati dopo che il MIUR avrà assegnato alle istituzioni 

scolastiche tali risorse, che al momento sono state soltanto notificate ma non ancora versate. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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