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Decreto n.755         

         

        Ai Docenti 

        Al Comitato di valutazione 

        Al Sito del Liceo 
 

Oggetto: Assegnazione fondi di cui ai commi da 126 a 130 art. 1 Legge 13 luglio 2015, n.107 – per la 

valorizzazione del merito del personale docente – A.S. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

− VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

− VISTO il decreto n. 524 del 20 maggio 2016 di costituzione del Comitato per la Valutazione dei docenti, 

istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge13 luglio 2015, n.107; 

− VISTA la nota prot. n. 17647 del 6 agosto 2019, con la quale la Direzione Generale del MIUR – Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione al 

Liceo “A. Einstein” di Rimini per l’anno scolastico 2018/2019 della somma di Euro 9.594,85(importo al lordo 

dipendente) finalizzata alla valorizzazione del merito del personale in servizio con contratto a tempo 

indeterminato; 

− VISTA la nota MIUR n. del 19/04/2016 che sottolinea che “la Legge finalizza il fondo alla valorizzazione del 

personale Docente di ruolo delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado, pertanto è necessario 

tenere in dovuta considerazione tutti i docenti di ruolo in dotazione organica, di tutti i gradi di istruzione e di 

tutti gli indirizzi scolastici. Inoltre, con riferimento ai criteri indicati dalla Legge e declinati dal Comitato, il 

fondo dovrà essere utilizzato, non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di 

converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di Docenti”; 

− PRESO ATTO che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo; 

− TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione del Liceo “A. Einstein” nella seduta del 

20 maggio 2016 come risulta all’art.2 del decreto dirigenziale n. 524 del 20.05.2016; 

− VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

− VISTO il Piano di Miglioramento; 

− TENUTO CONTO che l’organico dell’autonomia del Liceo è costituito da n.70 docenti in servizio con 

contratto a tempo indeterminato; 

− CONSIDERATO che l’accesso al bonus per la valorizzazione del merito, di cui all’art.1, comma 127 della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, è precluso ai docenti che abbiano procedimenti penali in corso o a cui siano stati 

irrogate sanzioni disciplinari; 

− VISTO il comma 127, della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente scolastico assegna 

annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla base 

di motivata valutazione; 

DISPONE 

l’assegnazione della somma di € 9.594,85 lordo dipendente a n. 33 docenti in servizio con contratto a tempo 

indeterminato, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Con provvedimento individuale verrà comunicato ai diretti interessati l’entità del premio assegnato al lordo dipendente. 

L’importo sarà corrisposto dalla SPT mediante imputazione su cedolino unico. 

 

 
Entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola, chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo all’organo che ha 

adottato l’atto (D.P.R.275 dell’08/03/1999 art.14 c.7). 

Rimini, 17/09/2019 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Alberta Fabbri 
(firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

All’Albo dell’Istituto. 

 





 

  Tabella allegata al decreto n.755 del 17/09/2019 
docente importo motivazione 

1 € 150,00 Coordinamento organizzativo 

2 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

3 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

4 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

4 € 300,00 Potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica 

5 € 200,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

6 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

7 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

8 € 300,00 Innovazione didattica e metodologica 

9 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

10 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

10 € 350,00 Contributo al miglioramento dell'organizzazione scolastica e al successo formativo e 

scolastico degli studenti 

11 € 150,00 Coordinamento organizzativo 

12 € 200,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

13 € 300,00 Innovazione didattica e metodologica 

14 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

14 € 350,00 Contributo al miglioramento dell'organizzazione scolastica e al successo formativo e 

scolastico degli studenti 

15 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

16 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

16 € 250,00 Diffusione di buone pratiche didattiche 

17 € 250,00 Diffusione di buone pratiche didattiche 

18 € 250,00 Diffusione di buone pratiche didattiche 

19 € 300,00 Innovazione didattica e metodologica 

19 € 200,00 Collaborazione alla ricerca didattica 

20 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

21 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

21 € 200,00 Collaborazione alla ricerca didattica 

22 € 200,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

22 € 300,00 Potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica 

22 € 200,00 Collaborazione alla ricerca didattica 

23 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

23 € 250,00 Diffusione di buone pratiche didattiche 

24 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

25 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

26 € 200,00 Collaborazione alla ricerca didattica 

27 € 150,00 Coordinamento organizzativo 

28 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

28 € 350,00 Contributo al miglioramento dell'organizzazione scolastica e al successo formativo e 

scolastico degli studenti 

28 € 150,00 Coordinamento organizzativo 

29 € 100,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

29 € 250,00 Diffusione di buone pratiche didattiche 

29 € 150,00 Coordinamento organizzativo 

30 € 350,00 Contributo al miglioramento dell'organizzazione scolastica e al successo formativo e 

scolastico degli studenti 

30 € 250,00 Diffusione di buone pratiche didattiche 

31 € 200,00 Responsabilità assunta nel coordinamento didattico 

31 € 200,00 Collaborazione alla ricerca didattica 

32 € 744,85 Contributo al miglioramento dell'organizzazione scolastica e al successo formativo e 

scolastico degli studenti 

33 € 200,00 Collaborazione alla ricerca didattica 

TOTALE € 9.594,85 Firmato digitalmente Il Dirigente Scolastico Dott.Alberta Fabbri 
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