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LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
 

 

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.gov.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 

brpm04000v@istruzione.it 

Cisternino, 08/10/2020   
   

Ai Docenti 
Alla DSGA  
Al sito web 

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica per la dovuta informazione successiva 
 
Oggetto: Fondo per la valorizzazione del personale docente – Art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 

luglio 2015, n. 107. Decreto Attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del merito del 
personale docente a. s. 2019/2020.  

   
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”;  

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” in attuazione della Legge 124/2015 (riforma Madia), ed in particolare l’art. 20, 
commi 1 e 2, di detto Decreto;  

VISTA la Legge n. 107 del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare, l’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 e 130 
relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente;  

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”;  

VISTI gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM di questa Istituzione Scolastica, per il 
raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità del RAV;  

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, elaborato dal Collegio dei 
docenti sulla base degli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo e approvato dal Consiglio di Istituto;  

VISTA la Legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 all’art.8 c.5;  

TENUTO CONTO dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione di Istituto nella seduta del 
07 maggio 2019;  

VISTA la risorsa finanziaria disponibile, pari ad € 8.559,80 (lordo dipendente), derivante dall’assegnazione per l’a.s. 
2019/20 di € 8.077,72 (vedi nota prot. 18914 del 10 agosto 2020)e dalla riassegnazione  dei resti dell’a.s. 2018/19 
pari ad € 482,08 (vedi nota prot. n. 12003 del 12 maggio 2020);  

CONSIDERATIO quanto stabilito dal CCNL del 19 aprile 2018 art. 22 c.4 lett. C4;  

VISTO l’art. 35 della Contrattazione Integrativa d’Istituto, che prevede, fra l’altro, il riconoscimento di un bonus 
minimo di € 200,00 ed un masismo di € 400,00; 

VISTA la circolare appositamente emessa, n. 253 del 17/07/2020 

ESAMINATI gli incarichi e le attività svolte dai docenti nell’anno scolastico 2019/2020 rientranti tra i criteri 
deliberati dal Comitato di valutazione, così come dichiarati dagli interessati nelle modalità previste dalla 
circolare n. 253 del 17/07/2020, oggetto quindi di apprezzamento per la valorizzazione del merito documentati 
con dichiarazione personale e documentazione presente agli Atti di questa Istituzione Scolastica;  

CONSIDERATI: la risorsa finanziaria disponibile, pari ad € 8.559,80; il numero di docenti che hanno fatto 
istanza di attribuzione, pari a 25; il punteggio complessivo (calcolato in base alle tabelle di 
valutazione individuate dal Comitato Valutazione Docenti nella seduta del 07/05/2019), pari a 1.174 

http://www.liceocisternino.gov.it/
mailto:brpm04000v@pec.istruzione.it
mailto:liceocisternino@libero.it
Protocollo n. 0004424/2020 del 09/10/2020



 

decreto assegnazione bonus punzi  pag. 2 di 2 

 

LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
Cisternino 

 

 

punti; il conseguente importo unitario, pari a (€ 8.559,80 : punti 1.174) €/punto 7,29; l’importo 
attribuito matematicamente ad ogni docente (€/punto 7,29 x n. punti del docente); 
l’approssimazione necessaria per riportare ogni singolo bonus nel campo di variabilità stabilita dalla 
Contyrattazione Integrativa di Istituto (importo minimo € 200,00, importo massimo € 400,00); 

 
DECRETA 

l’assegnazione del “bonus premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2019/2020, di 
cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 come di seguito specificato: 
 
a) la risorsa finanziaria disponibile allo scopo per l’a. s. 2019/2020, pari ad € 8.559,80 è utilizzata per 

l’importo complessivo di € 8.550,00 (al netto del residuo di € 9,80 da riassegnare all’a.s. 2020/2021) 
b) i docenti destinatari sono min numero di 25;  
c) il presente decreto, da porre agli Atti dell’Istituzione tramite pubblicazione sul sito web, verrà consegnato 

ad ogni Docente destinatario del cd. ‘bonus’, in accompagnamento alle assegnazioni singole, riservate nei 
contenuti; 

d) l’elenco dei beneficiari contenente i nominativi dei docenti a cui viene assegnato il “bonus premiale” 
disposti in ordine alfabetico, è il seguente: 

 

Docente 

Amati Anna Francesca 

Araldo Anna Maria 

Baccaro Antonio 

Cannarile Angela 

Cantanna Pietro 

Ciccarone Gabriella 

Cisternino Vincenzo 

Clarizia Anna 

Crescenza Alessandro 

De Pascale Angelita 

Fanigliulo Cesare 

Leo Maria Angela 

Liviano D'Arcangelo 
Giovanni 

Longo Maristella 

Loparco Maria 

Losavio Vittoria 

Miccoli Antonia 

Monopoli Maria 

Oliva Addolorata 

Palazzo Cinzia 

Pannofino Maria 

Scarciglia Cosimo 

Soloperto Lilia 

Suma Chiara 

Vignola Filomena 

 
La DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze considerato che i relativi 
finanziamenti ministeriali sono stati già accreditati. 
 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 


