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Decreto di rettifica in autotutela della Determina Dirigenziale prot. n. 957 del 22/10/2018 di 

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

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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” e, in particolare, l’art. 1, commi 126, 

127, 128, 129 e 130, relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente; 

Visti i criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei docenti con delibera n°10 del 19 

Luglio 2017, non modificati per l'a.s. 2017/2018; 

Visto l'avviso prot. n° 2311 del 06/08/2017, pubblicato sul sito web ed inoltrato via mail al 

personale docente, con cui si è data informazione sui criteri e sulla procedura per l'assegnazione 

della valorizzazione del merito ai docenti; 

Vista la propria determina prot. n. 957 del 22/10/2018, con cui veniva assegnato il “bonus 

premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2017/2018 a n. 13 docenti, che 

avevano totalizzato almeno 30 punti, punteggio individuato dal Comitato di Valutazione come 

condizione per il riconoscimento del bonus premiale; 

Vista l'istanza prot. n. 1197 del 05/11/2018, inoltrata dalla prof.ssa Maria Letizia Pelosi, non 

presente nell'elenco alfabetico dei docenti destinatari del bonus premiale, allegato alla determina 

prot. n. 957 del 22/10/2018; 

Accertato che la prof.ssa Pelosi ha inviato la documentazione, richiesta nell'avviso prot. n. 2311 del 

06/08/2017, entro i termini previsti all'indirizzo di posta elettronica della scuola; 

Preso atto che, per disfunzione della casella di posta elettronica dell'istituzione scolastica, la mail 

con l'istanza prodotta dalla prof.ssa Pelosi non è stata visualizzata; 

Esaminata la documentazione presentata dalla prof.ssa Pelosi nonché quanto personalmente 

rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali;  

Valutato che la prof.ssa Pelosi totalizza un punteggio di almeno 30 punti; 

Considerato che i criteri deliberati dal Comitato di valutazione prevedono l'assegnazione ad un 

massimo del 30% del personale docente e che il bonus, con determina prot. n. 957 del 22/10/2018, è 

stato assegnato al 24 % del personale docente dell'organico dell'autonomia; 

Tenuto conto che l’adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere 

qualora si manifestino vizi che possano pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la 

procedura di selezione;  

Avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione 

 

DECRETA 

l’assegnazione del “bonus premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 

2017/2018, di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107 alla prof.ssa 

Maria Letizia Pelosi. 
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Il bonus, pertanto, è attribuito a n. 14 docenti, pari al 26% del personale dell'organico 

dell'autonomia, pari a n. 54 docenti.  

E' stato assegnato il 60% del budget ad una prima fascia, formata da 6 docenti che hanno riportato i 

punteggi maggiori, considerando la presenza di un ex aequo.  

È stato assegnato il 40% del budget ad una seconda fascia, costituita dai restanti 8 docenti che 

hanno conseguito un punteggio di almeno 30 punti. 

L’erogazione del  bonus premiale ai docenti verrà effettuata allorché si riceverà l'assegnazione delle 

risorse finanziarie sul POS ed iscrizione sul piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del 

cedolino unico.  

 

Napoli, 19 Novembre 2018 

 

 

 

 
                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Valentina Bia 
                                                                                                                (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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