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Oggetto: Decreto assegnazione bonus valorizzazione merito  - A.S. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

 

Tenuto conto dei criteri, degli indicatori e dei descrittori individuati dal Comitato di valutazione, istituito 

presso questa Istituzione Scolastica ai sensi della succitata disposizione legislativa, riunito, in modalità 

videoconferenza su Meet, in data 09 luglio 2020; 

 

Vista la Contrattazione integrativa d’Istituto del 27 febbraio 2020, con cui si concordano con la RSU i 

“Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 

di cui alla Legge n. 107/2015”; 

 

Letto il Verbale relativo all’Informazione resa alla RSU in data 20 luglio 2020, in modalità videoconferenza 

su Meet; 

 

Vista la nota del Miur con cui si assegna all’IIS CARIATI, per il corrente anno scolastico, la somma pari a € 

14.183,72 lordo dipendente; 

 

Visti i descrittori prefigurati all’interno dei criteri (Ambiti) suddetti, considerati in base alle azioni 

effettivamente espletate; 

 

Preso atto che in base alle dichiarazioni presentate dai docenti riconducibili ai suddetti criteri (Ambiti), per le 

attività di cui l’Ufficio scrivente non ne è a conoscenza, si configurano tre fasce e che in rapporto al gap 

registrato risultano una prima fascia di docenti, con livello 1 (86-100%), una seconda fascia di docenti con un 

livello 2 (66-85%) ed una terza fascia di docenti con un livello 3 (50-65%);  

 

Considerato il numero dei descrittori registrati; 

 

Al fine di valorizzare il merito dei docenti, rispettando il numero dei descrittori che hanno determinato la 

configurazione delle tre fasce, 

 

DECRETA 

 

sono assunti gli impegni di spesa per la relativa liquidazione delle spettanze dovute al personale docente, nel 

rispetto della ripartizione in tre fasce definite e concordate in sede di Contrattazione integrativa con la RSU, 

in base a quanto stabilito dal Comitato di Valutazione, secondo il prospetto qui di seguito riportato, per un 

totale di € 14.183,72: 

a) Assegnazione bonus valorizzazione del merito - prima fascia  € 2.800,00 l.d. (2 docenti) 

b) Assegnazione bonus valorizzazione del merito - seconda fascia  € 4.733,72 l.d. (5 docenti) 

c) Assegnazione bonus valorizzazione del merito - terza fascia  € 6.500,00 l.d. (19 docenti). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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