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Prot. N. 5459/5461        Castrovillari 30/08/2021 
 
        AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
        AL DSGA 
        ATTI SCUOLA SITO WEB 
 

Oggetto: attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale  
               docente e ATA a. s. 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del   

            lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successivemodificazioni; 

Visto  il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.   

           15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza   

           e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto  il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle   

           disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,   

           correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo  

           2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di     

           riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” in attuazione della Legge  

           124/2015 (riforma Madia), ed in particolare l’art. 20, commi 1 e 2 di detto Decreto; 

Vista  la Legge n. 107del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  

            formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in  

            particolare, l’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 e 130 relativamente alla  

            valorizzazione del merito del personale docente; 

Visto  il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante: “Regolamento recante norme in materia di  

          Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo  

          1999, n.59;Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante: “Approvazione del testo  

          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole  

          di ogni ordine e grado” ed in particolare l’art. 11 così come novellato dall’art. 1,  

          comma 129 della Legge n. 107 del 17 luglio 2015 recante “Riforma del sistema  

          nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni  

          legislative vigenti”; 
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Tenuto conto che destinatario del bonus premiale risulta essere tutto il personale docente  

           e AT i n servizio, 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa a. s. 2020/2021diquesta Istituzione Scolastica; 

Vista  la contrattazione di Istituto a.s.20-21; 

Visti  i criteri del Comitato di valutazione dei docenti . 

Vista  la Nota MIUR prot. N. 1804 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Bonus personale  

          docente, Art.1, comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Viste  le istanze pervenute dal personale docente e ata ; 

Vista  la documentazione presente agli Atti di questa Istituzione Scolastica che ha  

           consentito l’accertamento dell’effettiva sussistenza di detti riscontri nonché quanto  

           personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali; 

 

DECRETA 
 
L’assegnazione del “bonus premiale” a.s. 2020/2021,di euro 15.990,51 per 

lavalorizzazione del merito del personale docente e ATA di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 

128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (per il personale docente) in quote di pari importo 

rispettivamente per docenti e ATA. 

Personale N.unità 

 

Importo totale 
Lordo 

Dipendente 

Note 

 

Docente 20 €. 11.193,36 Da suddividere in parti uguali tra i percipienti 

ATA 20 €.   4.797,15 Da suddividere in parti uguali tra i percipienti 

  

I beneficiari riceveranno comunicazione a mezzo mail della quota di assegnazione 

spettante che sarà liquidata tramite cedolino unico . 

 
 IL DIRIGENTE SCOLATICO 
Prof.ssa Frana Anna DAMICO 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 , comma 2, del D.Lgs.39/93 
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