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Prot. n. 9674/2017-4-1-i

Ronchi dei Legionari, 18/09/2017
Atti
Sede

BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107
Anno Scolastico 2016/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visti gli artt. 2-5-21 del D.Lgs 165/2001;
VISTO il D.Lgs 150/2009;
VISTO il DPR 80 del 28/03/2013, Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e
formazione; VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23/06/2016) art. 20, commi 1 e 2;
Vista la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014;
VISTE le lineee guida del Comitato di Valutazione dd.21/06/2016, ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129,
dell’art.1 della L. 107;
VERIFICATO che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza con i criteri
generali dell’art. 1, comma 129 della L. 107;
Visto il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20, comma 1 e 2 in cui si
evidenzia che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della
performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al
fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi
al grado di differenziazione nell’utilizzo delle premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti”;
Vista la nota MIUR Prot.14433 del 07/07/2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-ha disposto l’assegnazione all’istituto della
risorsa finalizzata di Euro 18.275,99 L.S. per la valorizzazione del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2016/2017
precisando che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale, la
Direzione Generale disporrà l’assegnazione di una risorsa pari all’80% della risorsa complessiva spettante;
CONSIDERATO che gli atti prodotti muovono dalla stretta e intenzionale interconnessione tra i criteri dati dal Comitato
di Valutazione, il Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto;
VERIFICATI per i Docenti a T.I. gli atti e la documentazione prodotta e/o presente agli atti dell’istituto;
CONSIDERATI tutti gli altri dati oggettivi in possesso del Dirigente;
DECRETA
in coerenza con i criteri individuati dal Comitato Valutazione Docenti , di assegnare a n. 15 docenti il bonus premiale
limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2016/2017.
Numero
Docenti Ordine di scuola Ammontare medio Ammontare massimo Ammontare minimo
destinatari
docenti destinatari
del bonus
15
Infanzia n.3
€ 808,67
€ 1671,26
€ 431,29
Primaria n.4
Secondaria n.8
Totale complessivo assegnato
Lordo stato
€ 18.275,99
lordo dipendente
€ 13.772,41
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

