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Prot.2108/24.10.2919 
All’Albo on-line 
 
Agli Atti 
Ai Docenti 
Al DSGA 
 
 
 

 
OGGETTO :  Assegnazione bonus per la valorizzazione del merito del personale 
                       Docente 2018-19 
                      (legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi da 126 a 130) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO       La Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione 
                  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti “ con riferimento all’art. 1 ,commi  
                  da 126 a 129; 
VISTO       I criteri individuati dal comitato per la Valutazione dei Docenti, costituito con proprio 
                  Provvedimento e aggiornato on sede di Comitato di valutazione per l’a.s. 2018-2019;  
VISTO      Il  D.M.  159 DEL 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione 
                 del merito del Personale docente di cui all’art. 1,comma 126 della Legge 107/2015; 
VISTO       la C.M. 1804 del 19/04/2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale docente; 
VISTA       la nota MIUR prot. N. 8546 del 9 giugno 2016 avente ad oggetto “ fondo per la valorizzazione 
                  del merito personale docente-art.1, commi 126,127,128 della Legge 13 luglio 2015 n. 107- 
                  assegnazione   della risorsa finanziaria-chiarimenti applicativi “; 
VISTO     che la dotazione finanziaria di questo Istituto per l’a.s. 2018-19, è pari a euro,19.125,81 
                 lordo dipendente   e che la stessa sarà assegnata su apposito  
                piano gestionale e gestita con le modalità del cedolino unico; 
VISTO     che la dotazione dovrà essere utilizzata, non attraverso una generica distribuzione allargata  
                 a tutti, né ad un numero troppo esiguo di docenti; 
VALUTATO    corretto assegnare il bonus ad un numero di docenti pari ad un terzo 
                        del totale dell’organico/ tempo indeterminato dell’Istituto; 
CONSIDERATO   il n. di docenti a tempo indeterminato in servizio aventi diritto al bonus  
                             per la valorizzazione della professionalità docenti, di cui n. 53 docenti hanno 
                              presentato la scheda di  autovalutazione.  
 

ASSEGNA  
Al personale docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso questa Istituzione scolastica, 
n. 53  aventi   titolo al bonus, ( rientranti nella percentuale indicata sul totale dei docenti in servizio)  il 
compenso annuale lordo dipendente, suddiviso in quote  pari al calcolo individuato nel documento dei 
criteri elaborato dal Comitato di Valutazione :  la somma economica disponibile va suddivisa sul totale dei 
punti ottenuto dalla somma dei punteggi acquisiti da tutti i docenti;  
 il risultato ottenuto, si moltiplica per i punti dei singoli docenti: in caso di parità di punteggio, saranno 
inclusi  i pari-merito. 
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A) Docenti che hanno presentato la scheda ed individuati quali destinatari del bonus : 
 

nr nominativo 
1 agnoletti rosalba 
2 antonietti sandra 
3 benetton sonia 
4 beni venturina 
5 biral chiara 
6 bresolin roberto 
7 brunetta paola 
8 calliari elisabetta 
9 campanale laura 

10 chenet mirta 
11 cherchi valeria 
12 chisari giovanni massimiliano 
13 contardi donatella 
14 grollo pio 
15 nociti stefania 
16 dal maso monica 
17 de conto emily 
18 de pieri danilo 
19 di zozza francessco 
20 fabrici maria santa 
21 faotto veronique 
 22 fiabane elena 
23 ferracin francesca 
24 frisina giuseppe 
25 lizzio andrea 
26  lolato liliana 
27 magnano francesca 
 28 marino giglio paolo 
29 massi leonardo 
30 menga davide 
31 michelon gianna 
32 mion barbara 
33 miotto alessandro 
34 mondin elena 
35 moretti antonella 
 36 mulato raffaella 
37 mufato nicoletta 
38 musarra tubbi calogero 
39 oggioni mauro 
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40 pagano maria teresa 
41 pedone laurel giovanni 
 42 pranovi fiorella 
 43 pianca anna 
44 persico mario 
45 piccoli cristina 
 46 reato Lauro 
47 piciocchi bruno 
48 righetto annalbina 
49 ruffin elena 
50 spagnol christian 
51 vendramin paola 
52 zara margherita 
53 zuccarello rossella 

 
Totale punti :    
Quota assegnata  euro  / numero totale   punti ottenuti  =  10,08 coefficiente  
Moltiplicare il coefficiente  per i singoli punti di ciascuno. 
 
NOTA : il punteggio complessivo per docente apparirà inferiore al punteggio totalizzato per docente dell’a.s. 
2017-2018 in quanto per l’a.s. 2018-2019 non è stato considerato il punteggio realizzato con il questionario 
degli alunni, non effettuato. 
 
Il presente provvedimento sarà oggetto di informazione successiva alla RSU di Istituto ed ai rappresentanti 
dell’ OO.SS. firmatarie del vigente CCNL presenti in sede di convocazione RSU. 
Lo stesso viene: 
-inviato ai singoli interessati; 
-pubblicato sul sito istituzionale della scuola, opportunamente espunte le misure dei compensi assegnati; 
-trasmesso all’ufficio di DSGA , per quanto di sua competenza ai fini della liquidazione delle spettanze. 
 
Avverso al presente provvedimento può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro 15 gg dalla 
pubblicazione nella sez. Segreteria-Albo pretorio on-line, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 
14 c.7 DPR 275/99. 
Una volta che il provvedimento sarà diventato definitivo, e la risorsa economica presente nella disponibilità  
dell’Istituto, il DSGA provvederà alla liquidazione di competenza, attraverso il cedolino unico. 
 

Il Dirigente scolastico 
Anna Durigon 

 
 
 
 
 
 


