
 

ISTITUTO SUPERIORE 

“M. PAGANO” 

Via Andrea  d’Isernia, 40 - 80122 - Napoli 

Tel. 081- 7613540 – fax 0810097456 

Distretto Scolastico n. 41 

C.F. = 80063340634  – C.I. =  NAIS08700R 
E-mail = nais08700r@istruzione.gov.it 

 

 

Prot. n.  15194                                                                                                Napoli, 20 ottobre 2020 

 

Al Docenti 

Alla DSGA 

All’Albo 

Al sito web 

Alla RSU 

 

Oggetto: Fondo per la valorizzazione del personale docente dell’Istituto “Pagano.Bernini” a. s. 

2019/2020 – Art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Assegnazione bonus 

premiale per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2019/2020. Pubblicazione 

dati ai sensi del Dlgs 33/2013, come aggiornato dall’art. 20, co 1 e 2 del Dlgs. 97/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

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, ed in particolare l’art. 20, commi 1 e 2, di 

detto Decreto; 

Vista  la Legge n. 107 del 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”; 

Visto  che destinatario del bonus premiale risulta essere tutto il personale in servizio, compreso chi 

riveste particolari situazioni di stato (rapporto di lavoro a tempo parziale e/o titolarità su 

cattedre orario) e il personale docente neoassunto nel corrente anno scolastico; 

Visto  che, a seguito della emanazione della legge 160/2019, possono accedere al bonus di merito 

anche i decenti a tempo determinato con incarico annuale; 
Viste  le priorità ed i traguardi come individuati nel PTOF e nel RAV dell’Istituto “Pagano.Bernini”; 

Visti  gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM di questa Istituzione 

Scolastica, per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità di cui alla succitata 

Sezione del RAV; 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/legge59.htm


Visto  il Piano triennale dell’Offerta Formativa, in conformità con l’art. 3 del DPR 8 marzo 1999 n. 

275 come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107 del 7 luglio 2015, dell’Istituto 

“Pagano.Bernini”;      

Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei docenti per il 

triennio 2019-2022; 

Dato atto che il bonus premiale è stato attribuito ai docenti ritenuti meritevoli in misura proporzionale 

al merito effettivamente riconosciuto nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato per la 

Valutazione dei docenti; 

Preso atto della peculiarità dell’anno scolastico trascorso che ha visto - causa emergenza 

epidemiologica - la lunga interruzione della didattica in presenza e l’introduzione della 

didattica a distanza, avvenimento che ha comportato la sospensione di molte delle attività 

previste e il notevole impegno delle figure di sistema e di coordinamento (staff del dirigente, 

funzioni strumentali, coordinatori di classe);  

Vista  la documentazione presente agli Atti dell’Istituto “Pagano.Bernini” che ha consentito 

l’accertamento della effettiva sussistenza di detti riscontri positivi nonché quanto 

personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali; 

Vista  la Contrattazione integrativa dell’Istituto “Pagano.Bernini” per - a.s. 2019-2020 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione del “bonus premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 

2019/2020, di cui all’art. 1 commi 126, 27 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

La risorsa finanziaria attribuita all’Istituzione “Pagano.Bernini” per l’a.s. 2019/2020, da utilizzare per 

la finalità richiamata in oggetto, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge, è pari a € 

26.888,05 Lordo Dipendente ed è stata così distribuita:  

Prima fascia di merito € 8.962,64 Lordo Dipendente (N. 12 docenti) 

- Seconda fascia di merito € 8.962,56 Lordo Dipendente (N. 24 docenti) 

- Terza fascia di merito € 8.962,85 Lordo Dipendente (N. 65 docenti) 

 

Il bonus premiale è stato distribuito secondo le sopra descritte percentuali rispettando i seguenti 

parametri 

• n. complessivo docenti della scuola in servizio aventi diritto al bonus nell’anno scolastico 

2019/2020: 200; 

• n. di docenti destinatari del bonus: 101, pari al 50,05% dei docenti in servizio aventi diritto 

al bonus nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico 

                                 Antonio Curzio 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 
 


