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DATI RELATIVI ALLA ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
(LEGGE 107/15 ART 1 COMMI DA 126 A 130) 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs. 33/13 art. 20 c.2  

 

COMUNICA QUANTO SEGUE 

L’importo complessivo erogato per l’assegnazione del bonus premiale previsto dalla Legge 107/15 art 1 commi da 

126 a 130 è pari a Euro 10.942,34 lordo dipendente. 

 
L’erogazione del bonus è avvenuta determinando punteggi da 0 a 100 attraverso criteri formalizzati dal Comitato di 

Valutazione del merito dei docenti che, nella riunione tenutasi il 25/05/2019, ha definito i criteri per la valorizzazione 

del merito dei docenti, le condizioni di accesso al bonus, la scheda per la raccolta degli elementi valutativi, la 

distribuzione del bonus. 

 
Gli importi erogati sono stati determinati attraverso il seguente algoritmo: 

 
- somma di tutti i singoli punteggi dei docenti ammessi al bonus; 

 
- divisione della quota ministeriale ricevuta per la somma dei punteggi; 

 
- moltiplicazione del quoziente per i punti ottenuti dal singolo docente. 

 

La distribuzione del bonus premiale è riassunta nella seguente tabella. 

N. docenti 
N. docenti 

ammessi 

Percentuale 

Docenti ammessi 

Importo massimo 

erogato In Euro 

Importo minimo 

erogato In Euro 

Importo medio 

erogato In 

Euro 

85 25 29,4% 599,80 380,96 437,69 

 
 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 
Angelo Grassi 

                       Documento informatico firmato digitalmente 
                     ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate,  
               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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