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   Pignola, 25 agosto 2021 

 
 

All’Albo d’Istituto 

Alle R.S.U. 

   Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web d’Istituto  

(Area-Valorizzazione personale) 

 

 

Oggetto: Determina per l’assegnazione del fondo per la valorizzazione del personale scolastico - L. 160/2019 

all’art. 1 comma 249 - a. s. 2020/2021. 

 

 

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”; 

Vista la L. 160/2019 all’art. 1 comma 249 che ha previsto che le risorse iscritte nel fondo di cui all’art. 1, comma 126, 

della L 107/2015, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione 

integrativa in favore del personale scolastico (docente e ATA), senza ulteriore vincolo di destinazione; 

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”; 

Tenuto conto che   destinatario   del   bonus   premiale   risulta   essere   tutto   il   personale scolastico a tempo 

indeterminato e determinato; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022, 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, di questa Istituzione 

scolastica; 

Vista la contrattazione d’Istituto prot. 1384/E del 19/03/2021, con la quale sono stati definiti i criteri generali per la 

determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale e la relativa ripartizione delle risorse tra 

personale docente e personale ATA; 

Visti i commi da 126 a 129 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal Comitato di valutazione nella seduta del 24/05/2016;  

Esaminata la documentazione presentata dai docenti ai fini della rendicontazione delle attività svolte; 

Considerate le osservazioni dirette svolte dal Dirigente Scolastico durante l’intero anno scolastico, anche in relazione 

alle necessità e ai bisogni relativi all’emergenza epidemiologica, sia da un punto di vista didattico che organizzativo, 

nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali; 

Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente scolastico assegna 

annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di motivata 

valutazione;  

Vista la n o t a  del MI prot. 0023072 del 30.09.2020 di assegnazione della risorsa finanziaria Fondo per la 

valorizzazione del personale scolastico – Art. 1, comma 249 della L.160/2019; 
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Vista la determina dirigenziale prot. n. 4161 del 25/08/2021; 

 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2020/2021, 

 

 

 

 

DETERMINA 

(previa erogazione da parte del MI)  
 
 
 

l’assegnazione del “bonus premiale” per la valorizzazione - a.s. 2020/2021, di cui all’art. 1 comma 249 della 

Legge 160/2019 al personale docente e ATA, come di seguito indicato: 

 

- la somma pari a € 14597,23 (lordo dipendente) a n. 47 docenti; 

- la somma pari a € 2988,58 (lordo dipendente) a n. 4 assistenti amministrativi e n. 18 collaboratori 

scolastici; 

 

in servizio nel corrente a.s. 2020/2021 presso l’Istituto Comprensivo di Pignola. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


