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Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Pascoli” 

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051 

Mail:CSIC82300V@istruzione.it - Pec:csic82300v@pec.istruzione.it Sito Web: www.comprensivovillapiana.gov.it 

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V 

VILLAPIANA (cs) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n°1534/07            Villapiana 06-07-2019 
 

Ai Sigg. Docenti 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado 

LORO SEDI 
Albo/Atti Scuola 

Sito www.comprensivovillapiana.edu.it 
 
OGGETTO: Attribuzione del Bonus di cui alla Legge 107/2015 a.s. 2019/2020. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019; 

Preso atto che la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per 
l’anno scolastico 2019/2020 attribuita alla nostra istituzione scolastica ammonta a € 8915,37; 
 
Vista la legge di bilancio per il 2020 (Legge 160 del 30/12/2019); 

 
Vista la contrattazione di istituto a.s. 2019/2020 nella quale sono stati stabiliti i seguenti criteri: il bonus 

sarà erogato al 30% dei docenti di cui almeno 4 per ogni grado scolastico, ad ogni area verrà attribuito un 
punteggio che in percentuale (rispettivamente 40%-35%-25%) concorrerà al punteggio complessivo; 

 
invita 

 

i docenti a presentare richiesta motivata entro il 24 agosto 2020, documentando in modo dettagliato 
tutto ciò che si dichiara. 

 
Si ribadisce che l’individuazione dei criteri è strettamente riconducibile alle tre aree sancite dal comma 129 
dell’art. 1 della Legge107/2015, per come stabilito dal Comitato di Valutazione nel Regolamento prot.n. 
2397/04 del 04/07/2019: 

 
a. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 
b. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 

 
Si sottolinea che in sede di contrattazione è stato attribuito alle tre aree su menzionate un diverso valore 
ponderale: 

 criterio a = 40% 

 criterio b = 35% 

 criterio c = 25% 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
                                                                                                                                Maria Carmela Rugiano     
                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                   
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