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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’art. 1 commi da 126 a 130 della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

ESAMINATI i criteri triennali individuati ed approvati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 

09/07/2021 di respiro triennale; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

VISTO il Piano di Autovalutazione ed il Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo 

“G.Moscato” di Reggio Calabria; 

 

VISTO l’art. 60 del Contratto Integrativo d’Istituto che disciplina le macroaree e gli aspetti di 

valorizzazione per il riconoscimento del merito; 

 

CONSIDERATO che i criteri e gli indici di misurazione di ciascun aspetto sono quelli stabiliti in 

dettaglio dal Cmv; 

 

CONSIDERATO che l’accesso al bonus per la valorizzazione del merito richiede in via 

pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata regolarità e continuità 

della prestazione professionale, che non siano state irrogate sanzioni disciplinari ed in base all’art. 

60 del contratto integrativo di istituto (parte normativa), “ il bonus premia dunque ciò che si discosta 

positivamente dalla quotidianità di una prestazione professionale diligentemente offerta e che 

rappresenti anche aspetti migliorativi per l’intera organizzazione “. 

 

CONSIDERATA la potestà discrezionale prevista dal D.lgs. 165/2001 e ss ed integralmente ripresa 

dalla L. 107/2015 nelle modalità di erogazione del bonus; 

  

CONSIDERATA la volontà di questa Dirigenza di coinvolgere il personale docente in un’ottica di 

condivisione e partecipazione circa la scelta di erogazione del bonus merito a.s. 2021/2022; 
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ASSUNTO che secondo quanto deliberato dal CV può accedere al bonus un range compreso entro 

il 30% del numero totale dei docenti aventi diritto per ogni ordine; 

 

RILEVATO che delle 30 domande prodotte 18 sono state scartate in quanto prive dei 

requisiti essenziali come previsto a pena di esclusione della circolare prot.5421 del 

01.07.2022 sull’attribuzione del bonus premiale (mancanza cv, mancanza allegato 1)  

 

DISPONE 

 

Limitatamente all’anno scolastico 2021/2022 l’assegnazione di € 6.583,56 (lordo dipendente) a n. 12 

docenti a cui verrà riconosciuta una cifra quota parte secondo la specifica e motivata individua di 

attribuzione del “bonus” di valorizzazione del merito del personale docente. 

 

I compensi verranno erogati entro 30 gg dall’effettiva disponibilità nel sistema NOIPA mediante 

l’accreditamento sul cedolino unico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Avv.Cass. Lucia 
Zavettieri 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa 
                                                                                                                      

ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/199 


