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ALLE RSU D’ISTITUTO
AL PERSONALE DOCENTE
AL D.S.G.A.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO: Decreto di assegnazione del bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTE
CONSIDERATO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

i commi da 126 a 130 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;
le determinazioni con le quali il Comitato di Valutazione ha deliberato i criteri di valorizzazione del
merito dei docenti e le modalità di accesso al bonus premiale;
che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1 comma 127 della legge 107, richiede in via pregiudiziale
che nel corso dell’anno scolastico non siano state irrogate sanzioni disciplinari;
la nota prot. n. 16048. del 03 agosto 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR Dipartimento
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha comunicato
l’assegnazione
della
risorsa
finalizzata
di
Euro
10.881,66
lordo
dipendente
(diecimilaottocentottantuno/66 cent) - per la valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2017/2018;
la nota prot. 15209 del 29 agosto 2018 con cui l’ARAN, a proposito della contrattazione dei criteri
generali per la determinazione dei compensi relativi al c.d. “bonus” premiale (art. 1, cc. 127-128 della
legge 107/2015 e art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018), comunica
che la contrattazione riguarda anche l’a.s. 2017/2018;
il verbale di contrattazione del 29 agosto 2018 e la determinazione dei criteri generali dei compensi
concordati con la RSU di istituto;
che sono state determinate tre fasce di merito ed inerenti parametri:
che le quote saranno calcolate sul 20% del totale degli insegnanti in servizio nell’istituzione scolastica e
che si attesteranno tra un minimo di € 279,00 e un massimo di € 837,11.
il comma 127, dell’art 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 in virtù del quale il dirigente scolastico assegna
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla
base di motivata valutazione;
le risultanze dell'istruttoria condotta sui documenti agli atti della scuola e su elementi di osservazione del
Dirigente Scolastico per l'a.s. 2017/2018;
DECRETA

l'assegnazione della somma di € 10.881,66 (diecimilaottocentottantuno/66 cent) lordo dipendente a n. 20 docenti in servizio nell'a.s.
2017/2018 presso il presente istituto, che si sono utilmente collocati in tre fasce, secondo i criteri deliberati dal Comitato di
Valutazione dei docenti e secondo quanto concordato e condiviso con la RSU di Istituto in sede di contrattazione per la
determinazione dei compensi in data 29 agosto 2019.
Il prospetto sintetico che segue, contiene in forma aggregata e anonima il quantum e il numero dei docenti destinatari del suddetto
bonus per fascia:
FASCE INDIVIDUATE

N. DOCENTI

1^ FASCIA
2^ FASCIA
3^ FASCIA

6
7
7

IMPORTO QUOTA SINGOLA PER FASCIA
(LORDO DIPENDENTE)
837,11
558,00
279,00

A ciascun docente sarà recapitato specifico atto con le motivazioni di attribuzione. La quota sarà assegnata allorquando perverrà
conferma delle risorse effettivamente assegnate dal MIUR.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Liliana SAVINO
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