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            Ai Docenti CPIA 4 Milano 
             All’Albo  
 
Oggetto: assegnazione bonus per la valorizzazione del merito ai docenti – 2018-2019 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Visti i commi 126-130 Legge n.107/2015; 
Vista la delibera del Collegio docenti con la quale sono stati designati membri del Comitato di 
valutazione di competenza del Collegio; 
Vista la determina del Commissario Straordinario con la quale è stato designato il membro di 
competenza del Comitato medesimo; 
Vista la nota di USR Lombardia con la quale è stato designato il membro di nomina dell’Ufficio 
Scolastico regionale; 
Considerati i lavori del Comitato di valutazione come da verbale dell’ultima seduta del 
07/06/2016 i cui risultati sono contenuti nel Sistema di Valutazione per la valorizzazione del 
merito del personale docente; 
Richiamata la pubblicazione del Sistema di Valutazione per la valorizzazione del merito del 
personale docente sul sito dell’Istituto che comprende il Regolamento del Comitato di 
valutazione, i Criteri di valorizzazione del docente, la Tabella applicativa di sintesi e la Scheda 
valutazione docenti; 
Considerato le schede di valutazione-docente pervenute e che la Dirigente si è avvalsa della 
facoltà di valorizzare il merito sulla base di evidenze anche in assenza di autovalutazione, 
come previsto da Regolamento; 
Dato atto che i criteri sono da considerare come “parametri oggettivi di indirizzo su cui il 
dirigente basa le proprie scelte” che avvengono nel perimetro dei poteri dirigenziali così come 
previsti nel D.Lgs 165/2001; 
Vista la comunicazione del MIUR Nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 che determina 
in 4.890,21 lordo dipendente la somma assegnata al CPIA 4 Milano; 
Ritenuto, in coerenza con le indicazioni normative, di considerare che la valorizzazione del 
merito sia riferita ad un numero di docenti non inferiore al 10% dell’organico; 

DISPONE 
L’assegnazione del “bonus” docenti di cui all’art. 1 comma 126 e segg. della Legge 107/2015 
per l’anno scolastico 2018-2019 per n. 7 docenti, corrispondenti al 18% del totale, in funzione 
del punteggio ottenuto da motivata valutazione espressa e della relativa fascia di appartenenza 
cosi definita su un totale lordo dipendente di euro 4.890,21: 
Euro 2.301,28 (lordo dipendente) per n. 4 docenti quota base 
Euro 1.438,30 (lordo dipendente) per n. 2 docente di prima fascia 
Euro 1150,64 (lordo dipendente) per n.1 docente di seconda fascia 
Le suddette somme saranno liquidate ai docenti, in tempi ragionevoli, quando rese disponibili 
da MIUR. 
Si rammenta che per i docenti che hanno compilato la scheda di autovalutazione questa è stata 
considerata ai fini di indicazione della documentazione non ai fini della valutazione di 
punteggio. 
 

Legnano, 29 agosto 2019                                             La Dirigente scolastica 
                Lorella Finotti  
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