I.P.S.S.E.O. A. “S. PERTINI” - BRINDISI
ENOGASTRONOMIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA

ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
Prot. n. 9795/C14
Brindisi, lì 05/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
Visto

Esaminati
Ritenuto

Verificata

Considerato

Considerata
Vista

Vista

Visto

Valutate

i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
il Decreto prot.n.169 dell’8/04/16 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai
sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella
seduta del 24/06/2016 prot. n. 3637/C1 del 27/06/2016;
congruo, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a
riconoscimento del merito, portare, per il corrente anno scolastico, al 57% la soglia
massima di personale destinatario del suddetto bonus;
la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio a.s. 2015/16 di n. 134 docenti con
contratto a tempo indeterminato e neoassunti così suddivisi:
n. 124 docenti a tempo indeterminato;
n. 10 docenti neoassunti
che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015,
n. 107, richiede in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata
un’adeguata continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari;
la novità dell’istituto e la contingenza temporale afferente al primo anno di applicazione
del suddetto bonus premiale;
la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – ha disposto l’assegnazione all’IPSSEOA “S. Sandro Pertini di Brindisi della
risorsa di Euro 38.745,02 (trentottomilasettecentoquarantacinque/02) finalizzata alla
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016;
la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - ha precisato che le risorse assegnate sono da intendersi lordo Stato;
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 domande di assegnazione pervenute entro i termini;

DETERMINA
L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE per la valorizzazione del merito a n. 71 docenti in servizio presso il
nostro istituto con incarico a tempo indeterminato nell’a.s. 2015/16.
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Tale BONUS è stato assegnato attribuendo un’unità di valore a ciascun criterio in cui per il docente sono state
riscontrate evidenze, nell’a.s. 2015/2016, per accedere ai fondi assegnati ex L. 107/2015.
Nello specifico, l’operato dei docenti selezionati, a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, ha trovato
corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione come di seguito riportato:

CRITERIO/AMBITO
1) Ottimizzazione dell’Istituzione Scolastica nel suo
complesso attraverso la cura dell’ambito
didattico/laboratoriale e il coordinamento integrato tra la
sede di Carovigno e quella Centrale;
2) Miglioramento della vita sociale e culturale dell’Istituto
mediante la cura, il coordinamento e l’implementazione di
iniziative a essa funzionali;
3) Valorizzazione e cura dell’offerta laboratoriale prevista
nel POF/PTOF con particolare riguardo alla gestione
organizzativa funzionale all’attuazione della didattica
digitale;
4) Valorizzazione degli incarichi e delle responsabilità
assunti nella predisposizione di documentazione,
modulistica operativa e validazione di particolari
esperienze didattiche e organizzative.
1) Partecipazione attiva alla elaborazione del POF,
partecipazione al Nucleo di Autovalutazione RAV e alla
Commissione per la realizzazione del PTOF; Contributo
apportato per assicurare l’attuazione degli step essenziali e
propedeutici all’avviamento delle attività programmate nel
POF, PTOF e nel piano di Miglioramento della scuola.
2) Ottimizzazione dell’istituzione scolastica nel suo
complesso tramite la ricerca, lo studio applicativo e
l’adempimento degli obblighi disposti dalla L. 107/15;
3) Miglioramento della Performance della scuola attraverso
interventi funzionali ad assicurare il rispetto della
normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela
giuridica preventiva e successiva dell’Istituzione scolastica,
al suo interno e verso i terzi, all’adeguamento del
Regolamento
d’Istituto,
al
controllo
preliminare
dell’attuazione progettuale prevista dal POF, dal PTOF e dal
PDM;
4) Valorizzazione di impegni e responsabilità nella
progettazione, implementazione e realizzazione di
interventi formativi rivolti ai docenti.
5) Valorizzazione di impegni e responsabilità nella
progettazione, implementazione e realizzazione di
interventi educativo-didattici volti al miglioramento
dell’Istituto (PDM) in relazione alle criticità emerse dal RAV,
attuati anche tramite la realizzazione di verifiche oggettive

Importo fascia
(Lordo
dipendente)
€ 2.500,00

€
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2
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disciplinari per il biennio e per il triennio, quali prove
d’istituto da somministrare e monitoraggio dei risultati;
6)Valorizzazione delle abilità e competenze acquisite dagli
alunni e cura della loro partecipazione attiva a esperienze
interne ed esterne all’Istituto
7) Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla
scuola (alternanza scuola/lavoro, Progetti europei e
interculturali), con riferimento al tempo scuola eccedente
quello già retribuito tramite il FIS o come Funzione
Strumentale.

1) Valorizzazione di incarichi e responsabilità finalizzati alla
progettazione e realizzazione di azioni di miglioramento
dell’Istituzione scolastica.
1) Valorizzazione di attività ed esperienze operate dal
docente o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione
e diffusione di buone pratiche didattiche.

€

400,00

15

€

195,33

47

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Antonio MICIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993
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