
 

 

                 Circolare n. 8 

                                                                 del 2.09.2019       

Ai Docenti 

Al personale ATA  

 

OGGETTO: assegnazione bonus ai docenti (comma127 della L.107) – Termine istruttoria 
 

 

Si comunica che, nel corrente anno scolastico, n. 26 docenti, su 82 degli aventi diritto, hanno presentato la 

scheda per l’autocertificazione dei requisiti necessari per accedere all’assegnazione del bonus, come indicato 

nella circolare interna n. 125 del 14 marzo 2019. 

Il fondo per la valorizzazione del merito a disposizione del Liceo era pari a € 10.975,57. 

Dall’analisi effettuata sulle schede prodotte, e dalla documentazione allegata o presente agli atti, la Dirigente 

ha proceduto a individuare i docenti, secondo i criteri generali stabiliti in contrattazione integrativa, nel rispetto 

delle competenze del Comitato di valutazione di cui all’art. 11, c. 3 del D.lgs. 297/1994 e delle competenze 

del dirigente scolastico di cui all’art. 1 c. 127 della legge 107/2015.  

La quota di premio spettante è stata calcolata in base al punteggio ottenuto e secondo i criteri stabiliti in 

contrattazione. 

Il punteggio totale attribuibile era pari a 100. Il punteggio massimo ottenuto dai candidati è stato pari a 62, il 

minimo pari a 15. 

Il bonus è stato attribuito a tutti i docenti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 15 punti che 

corrisponde ai primi 26 graduati dei 26 candidati, pari al 27 % dei docenti aventi diritto. 

 

Si coglie l’occasione per informare tutto il personale che l’assegnazione dei fondi nel Cedolino unico per il 

pagamento del MOF 2018-2019 da parte del MIUR è avvenuta solo il giorno 8 agosto, molto in ritardo rispetto 

ai tempi standard. Pertanto, è stato impossibile pagare il personale, come di consueto con lo stipendio di agosto 

e, forse, neanche con quello di settembre, a meno che non venga effettuata un’apertura straordinaria dei 

pagamenti su NoiPA. Stesso vale per i compensi per gli esami di Stato.   
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