ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI
‘ROCCO CHINNICI’
INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”
Sede Centrale Via Mantova s.n.c. 95030 Nicolosi (CT) –Codice CTRH05000N - TEL 095-6136597 Fax 095 –6136599
Sede Coord. Via dei Mirti s.n. 95038 Santa Maria di Licodia (CT) –Codice CTRH05001P - TEL 095-6136631 Fax 095-7972719

Al personale docente T.I.

OGGETTO: Attribuzione Bonus Premiale di cui al comma 129 art. 1 L. 107/15 - Decreto di
individuazione dei docenti
Il Dirigente Scolastico

-

Visto l’art 1 commi 126-130 della legge 107/2015;

-

Visto il decreto di costituzione del Comitato di Valutazione Prot. n. 1747/C1
dell’11/02/2016

-

Vista la determinazione dei criteri di valutazione già resi noti con Circolare n. 210 del
03/06/2016, avente per oggetto “Attribuzione Bonus Premiale di cui al comma 129 art. 1 L.
107/15 – Pubblicazione criteri - trasmissione scheda di autovalutazione”

-

Vista la nota del Miur prot. n. 8546 del 9 giugno 2016, avente per oggetto “fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 - assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti
applicativi” nella quale si comunica che “ è stata attribuita a codesta istituzione, per l’anno
scolastico 2015-2016, la risorsa finanziaria pari ad euro 52.468,20 lordo stato da utilizzare
per la finalità richiamata in oggetto, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge”

-

Ritenuto di suddividere l’importo totale per il numero di criteri, secondo le percentuali già rese
note - ovvero attribuendo proporzionalmente la somma complessiva tra le due sedi in relazione
al numero dei docenti: n. 134 docenti sede di Nicolosi = 66% e n. 68 docenti sede di Santa
Maria di Licodia = 34% - e ulteriormente di dividere la somma destinata ad ognuna delle due
sedi in tre fasce, corrispondenti al 45% delle risorse per il 1^ criterio, al 30% per il 2^ criterio
ed al 25% per il 3^ criterio

-

Preso atto delle dichiarazioni fornite attraverso le schede di autovalutazione, dei dati emersi
dalle indagini esplorative e dei dati in possesso dalla scuola e riportate le evidenze documentali
di tutti i docenti in un foglio di calcolo elettronico, assegnando per ciascun docente i valori
predefiniti,

-

Proceduto alla stesura di una graduatoria sia parziale per singoli criteri che complessiva per i tre
criteri insieme, al fine di poter individuare un numero non inferiore al 30% dei docenti con un
punteggio superiore alla media dei punteggi per ogni area, come previsto e reso noto nella
citata circolare n. 210
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Tutto ciò premesso

-

Rilevato che nella predetta fase istruttoria con rilevazione preliminare, nell’ambito del II e III
criterio non è emerso un numero congruo di docenti da retribuire, pur riconoscendo la valenza
degli indicatori

-

Ritenuto quindi, di dovere, per il corrente a.s. ridefinire le modalità di distribuzione del bonus
premiale, in modo equo, graduale e rispondente agli impegni evidenziati dai singoli docenti

-

Sentiti i componenti del Comitato di valutazione nella riunione del 04/08/2016 e quanto dagli
stessi deliberato
Dispone

In sede di prima applicazione della normativa qui richiamata e per il corrente anno scolastico,
nell’ottica della coerenza con i principi di premialità, ovvero ritenendo che una condotta
meritoria – relativa, nella fattispecie, ad una o più azioni del docente – è in genere protratta nel
tempo e non è costituita da un esiguo numero di episodi, e che l’attribuzione del bonus è riferita ad
un apprezzabile “surplus di impegno di professionalità” ed è comunque riferita non alle persone ma
soltanto alle loro prestazioni lavorative, non in generale, ma relativamente agli indicatori definiti dal
Comitato di valutazione
- di procedere all’assegnazione del bonus unificando le risorse delle tre aree e ampliando
pertanto il numero dei soggetti beneficiari nella 1^ area, che è la più rappresentativa,
dal 30% previsto inizialmente fino al fino al 44% dei docenti a Nicolosi ed al 47% a Santa Maria
di Licodia (dato il numero più elevato di docenti a parità di punteggio)
e, per quanto riguarda la distribuzione economica,
1) di sommare i punteggi parziali delle tre aree per ogni docente, in un unico elenco, in
maniera da poter valorizzare tutte le attività in cui si sono distinti i docenti
selezionati, all’interno del quale però siano inclusi solo coloro i quali abbiano
raggiunto, sulla base dei criteri definiti, i seguenti punteggi minimi in almeno una
delle tre aree:
- a Nicolosi il punteggio minimo di 8 per la 1^ area fino al fino al 44%, di 6 nella 2^ area
ovvero la metà + 1 del punteggio massimo, di 7 nella 3^ area ovvero la metà + 1 del
punteggio massimo
- a Licodia il punteggio minimo di 10 per la 1^ area fino al fino al 47%, di 5 nella 2^ area
ovvero la metà + 1 del punteggio massimo, di 6 nella 3^ area ovvero la metà + 1 del
punteggio massimo
2) di riconoscere il bonus all’interno della graduatoria unica
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-

-

a Nicolosi a coloro che complessivamente abbiano raggiunto il punteggio di 9 rispetto al
punteggio massimo di 39, ovvero a 59 docenti ( 44% dei docenti), di cui 14 docenti,
ovvero il 24% con punteggio tra 25 e 39; 25 docenti, ovvero il 42% con punteggio tra 23 e 14
e 20 docenti ovvero il 34% con punteggio tra 13 e 9.
a Licodia a coloro che complessivamente abbiano raggiunto il punteggio di 11 rispetto al
punteggio massimo di 37, ovvero a 32 docenti (47% dei docenti), di cui 5 docenti, ovvero il
15% con punteggio tra 27 e 37; 18 docenti, ovvero il 56% con punteggio tra 24 e 14 e 9
docenti ovvero il 28% con punteggio tra 13 e 11.

3) di utilizzare la graduatoria unica come base per il calcolo delle risorse, ovvero
dividendo la somma delle risorse economiche per il numero delle corrispondenti attività
- a Nicolosi euro 26.095,71 : 1.101 = euro 23,70 (quota per singola attività)
- a Licodia euro 13.443,25 : 587 = euro 22,90 (quota per singola attività)
4) di moltiplicare infine la singola quota così ottenuta per il punteggio di ogni docente,
5) di dare seguito al presente decreto con i singoli provvedimenti sulla base di motivata
valutazione, come da espressa previsione contenuta nel comma 127 dell’articolo 1 della legge
107/2015 ai docenti, beneficiari del bonus premiale per l’A.S.2015-2016

6) che il Dsga proceda al pagamento delle spettanze non appena saranno accreditate le somme
assegnate dal Miur a questa Istituzione Scolastica

7) di pubblicare il presente decreto nella sezione “Performance” di Amministrazione Trasparente
(Dati relativi ai premi) in ottemperanza alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell’Anac - Linee
guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre
2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, previa
specifica istanza, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e s.m.i. e della Legge Reg. Sicilia
30 aprile 1991, n. 10
Il Dirigente Scolastico
F.to* Prof.ssa Anna M. Mondati

*Il presente atto é firmato digitalmente e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.
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