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Prot. n. 3750/C14 
 
Vetralla, 25 agosto 2016 
 

VERBALE D’INTESA 
Utilizzo bonus ex l. 107/2015 commi 126/129 

 
Il Dirigente scolastico, la RSU d’Istituto, le OO.SS. FLC_CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS 
CONFSAL; 
vista  la l. 107/2015 commi 126/129 e 196; 
visto il Dlgs 165/2001 art. 45 comma 1; 
visto il CCNL comparto scuola 2006/09 art. 6 comma 2 lettera L; 
valutata l’opportunità di addivenire ad un accordo tra le parti funzionale all’utilizzo coordinato 
delle risorse assegnate al’Istituto per compensare impegno ed attività del personale docente; 

sottoscrivono 
la seguente INTESA: 
- le risorse del MOF nonché altre risorse finalizzate alla retribuzione del personale docente vanno 

intese come salario accessorio, e pertanto gestite in sede di contrattazione decentrata; 
- vanno retribuiti i Docenti che partecipano ad attività aggiuntive condivise dal Collegio dei 

Docenti, finalizzate alla realizzazione del POF 20015/16 ed al miglioramento generale 
dell’Istituto; 

- le attività da retribuire fanno riferimento alle lettere a), b), c) del comma 129, l. 107/2015; 
- tutti i docenti di ruolo hanno la possibilità di accedere alla retribuzione tramite assegnazione del 

bonus; 
- i docenti impegnati nelle attività di cui sopra saranno retribuiti in parte con fondi provenienti 

dal MOF, in parte (ove non sufficienti le risorse da MOF, o per impegni non previsti dalla 
precedente contrattazione decentrata, e quindi come integrazione della stessa) con fondo 
assegnato all’Istituto come bonus; 

- per attuare quanto sopra, la quota del bonus viene suddivisa in tre ripartizioni relativamente alle 
lettere a), b), c) del comma 129, l. 107/2015. 

Si allegano alla presente: 
1. decreto di assegnazione fondo destinato al bonus premiale dei docenti; 
2. delibera del Comitato per la Valutazione dei Docenti per l’individuazione dei criteri per 

l’assegnazione del bonus premiale; 
3. elenco dei Docenti di ruolo, suddivisi per ordine di scuola; 
4. schema assegnazione quote del bonus distinto per ordine di scuola; 

- schema assegnazione quote del bonus raggruppato e distinto in rapporto alle lettere a), b), c) del 
comma 129, l. 107/2015 
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