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        Palermo 14/12/2020  

 

A tutti i Docenti  

Al DSGA  

All’Albo pretorio on line  

All’Amministrazione trasparente  

 

Decreto n. 266 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015, comma 129;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in particolare gli artt. 2, 5, 17 e 21;  

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009, Capo II;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, ed in particolare l'art. 1 cc. da 126 a 130, che detta una nuova 

disciplina per quanto riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del Personale 

docente;  

VISTA la Legge 135/2012 nella parte non modificata dalla legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTO l’art. 2086 C.C.;  

VISTO il CCNL Area V dirigenza scolastica;  

VISTI gli atti di programmazione didattica ed educativa dell’istituzione scolastica;  

VISTO il RAV;  

VISTO il PDM;  

VISTO il Piano delle attività del personale docente per l'a.s. 2019/20;  

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;  

VISTI i criteri di valorizzazione dei docenti individuati dal Comitato di Valutazione il 03/06/2020;  

VISTO il decreto per la valorizzazione del merito dei docenti prot. 6201 del 03/06/2020 “Valorizzazione del 

merito dei docenti L.107/2015”;  

VISTA la contrattazione a livello di istituzione scolastica ed educativa, ai sensi dell’art.22 del CCNL 2016-

2018, effettuata il 04/06/2020 dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 

valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1 comma 

127, della legge n. 107/2015;  

VISTA la documentazione agli atti della scuola;  

VISTI gli esiti della procedura di valutazione; 

VISTA la normativa vigente;  

VISTO il proprio decreto n. 100 del 31/07/2020; 

VISTA la comunicazione del prof. Imperiale Raimondo del 22/06/2020; 

CONSIDERATO quanto stabilito durante la riunione del 30/11/2020 con la RSU – verbale n. 2; 

 

DETERMINA 
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Che rimane invariata l’assegnazione per l'a.s. 2019/20 del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti, 

per tutti coloro che raggiungono la percentuale minima di rispondenza agli indicatori di merito individuati, 

secondo il seguente prospetto a tre livelli:  

• I LIVELLO: 60% del fondo pari a euro 10.616,16 Lordo Dipendente suddiviso tra i docenti che hanno 

ottenuto il 60% degli indicatori (12/20);  

• II LIVELLO: 20% del fondo pari a euro 3.539,05 Lordo Dipendente suddiviso tra i docenti che hanno 

ottenuto il 75% degli indicatori (15/20); tutti coloro che raggiungono la soglia accedono al secondo livello di 

premialità che si somma alla quota percepita nel primo livello;  

• III LIVELLO: 20% del fondo pari a euro 3.539,05 Lordo Dipendente suddiviso tra i docenti che hanno 

ottenuto il 90% degli indicatori (18/20): tutti coloro che raggiungono la soglia accedono al terzo livello di 

premialità che si somma alla quota percepita nel secondo livello e a quella del primo livello.  

 

L’importo massimo erogabile non potrà superare in ogni caso, come previsto dal CCI, l’importo di euro 

700,00.  

 

Le ECONOMIE, pari a euro 3.014,95, saranno destinate alla valorizzazione del personale docente dell’anno 

scolastico successivo.  

Il pagamento sarà effettuato in seguito al perfezionamento presso l’Ufficio centrale di Bilancio 

dell’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Ing. Andrea Tommaselli) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


