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-- omissis  

Art. 30 – Criteri generali per la determinazione dei compensi 
finalizzati alla valorizzazione del personale docente  

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati 
dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1, cc. 
127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. 2. Le risorse 
finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 
2018/19 corrispondono ad € 8.888,50 lordo dipendente ( € 11.795,04 lordo stato). 3. I compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 
22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:  

i) il compenso più basso non potrà essere inferiore a 180 euro lordo dip., quello più alto non potrà  

essere superiore a 900 euro lordo dip.; ii) per ciascun docente è ammesso alla valutazione un 
massimo di 2 delle aree di cui al comma 129,  

art.1 della Legge 107/2015.  

-- omissis  
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