
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Rev 00 “Giacomo Matteotti” Rivoli (TO)         

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  57 

OGGETTO “Determina Dirigente Scolastico per acquisizioni con procedura in economia (fino a  

40.000 euro IVA esclusa) 

Per :  attribuzione del bonus ex art.1 c.127 Legge 107/2015 

 
Prot. e data come da segnatura 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, in particolare gli artt. 2, 5, 17 e 21; 

Visto il d.lgs. n. 150/2009, Capo II; 

Visto l’art. 2086 cc; 

Visto il CCNL Area V dirigenza scolastica; 

Visti gli artt. 127, 128, 129 e 130 della l. 107/2015; 

Vistele note del MIUR n. 14433 del 7/7/17 e n. 20640 del 17/10/17; 

Visti gli atti di programmazione didattica ed educativa dell’istituzione scolastica; 

Visto Il RAV; 

Visto il PDM; 

Visto il Piano delle attività del personale docente, deliberato dal Collegio in data 1 Settembre 2016; 

Visto il fondo (comunicato come valore totale ovvero il 100%) assegnato all’istituzione scolastica pari a € 

22.489,67 lordo Stato equivalente ad € 16.947,75 lordo dipendente; 

Considerati i criteri fissati dal Comitato di valutazione dell’ istituto “IC Matteotti”  di Rivoli; 

Considerati gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento 

valutativo(presentazione istanza valutativa, rendicontazione ed atti presenti nell’istituto; 

Considerato che l’Istituto in qualità di comunità professionale eleva il proprio grado di efficienza e 

diefficacia formativa e che migliora la performance organizzativa generale, attraverso l’armonica coazionedi 

tutte le sue componenti e che il bonus deve essere una leva per il miglioramento della scuola, per una 

rimotivazione del personale docente 

 

DETERMINA 

 

1) L’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo secondo leevidenze verificate 

in relazione ai criteri (indicatori e descrittori) individuati dal Comitato di valutazione e che riguardano le tre 

aree previste dal comma 127 della legge 107/15. 

2) Di approvare l’allegato elenco relativo ai docenti ai quali viene corrisposto il bonus di chetrattasi, 

3) Di dare atto che la somma assegnata alla Scuola pari a € 22489,67lordo Stato, vieneassegnata a 13 

docenti su 36che hanno partecipato alla selezionee che il valore delle quote è proporzionale secondo la 

ripartizione al 35% dei partecipanti, come definita in sede di riunione del Comitato di valutazione del 

23/03/2018,e all’arrotondamento del numero dei selezionati e che pertanto le ulteriori quote saranno 

proporzionali al fine di soddisfare la 13° quota; 

4) Di dare atto che nei singoli decreti di assegnazione agli atti della scuola verrà specificata lamotivazione 

dettagliata dell’attribuzione del bonus. 

5) Di precisare che l’erogazione del bonus sarà effettuata tramite cedolino unico non appena la risorsa 

finanziaria verrà riassegnata sul POS. 

Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvana Andretta 

 


