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07034 PERFUGAS (SS)

Perfugas, 25/11/2018
Al personale docente di ruolo
Atti -Albo
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL
MERITO DEL PERSONALE DOCENTE EX ART.1, COMMA 127, L.107/2015

Il Dirigente Scolastico
VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126-129;
VISTI i criteri per la valorizzazione del merito, individuati dall'apposito comitato per la valutazione dei
docenti, sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, come
novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 e, per ognuno dei predetti criteri, la serie dei relativi
descrittori, nonché il documento di accompagnamento ai suddetti criteri assunti al protocollo n. 4637/07 del
31/08/2016;
VISTO il decreto dirigenziale prot. N. 6502 del 16/11/2018 di adozione del modello per l'assegnazione del
Bonus annuale per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo in servizio presso l'Istituto;
VISTE le tabelle di autovalutazione/dichiarazione a cura del docente e quelle di valutazione a cura del
Dirigente Scolastico agli atti della scuola e i punteggi ivi riportati;
CONSIDERATO che il combinato delle due tabelle costituisce “MOTIVATA VALUTAZIONE” del
Dirigente Scolastico e si concretizza nell’attribuzione di un punteggio globale utile per il calcolo della
somma da corrispondere a ciascun docente;
PROCEDUTO al calcolo del BONUS spettante a ciascun docente sulla base dei predetti criteri e rispettiva
motivata valutazione di cui la prot. n. 6722 del 25/11/2018;
INFORMATE PREVENTIVAMENTE con nota 4120 del 06/08/2018 le OO.SS. e la RSU d'Istituto sulla
somma assegnata all’istituzione scolastica, sui criteri per la valorizzazione del merito, sulle modalità e
procedure di assegnazione del bonus;
ASSEGNA per l'a.s.2017/2018
Ai sensi del citato art.1, comma 126, della L.107/2015, il BONUS per la valorizzazione del merito ai docenti
beneficiari indicati nell’elenco "beneficiari bonus 2017/18 -Rettificato", prot. n. 6718 del 24/11/2018,
pubblicato sul sito dell’Istituto, allegato al presente provvedimento e parte integrante del medesimo. Si
precisa che la documentazione e le motivazioni dell'assegnazione sono agli atti della scuola a disposizione
dei docenti interessati. Il Dirigente scolastico fornirà informazione successiva alla RSU sull’utilizzo del
fondo per la valorizzazione del merito.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Carmelo Giovanni Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

