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All'Albo on line
Amm.ne Trasparente
Alla RSU

Art. I commi 126,127 e 128 della
Oggetto: Fondo per la v aloÀzzaziorre del personale docente
Legge 13 luglio 2015, n. 107. Attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del merito del
personale docente a. s.2019/2020.

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il D. Lgs. 30 marzo

2001 n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante: "Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.2l, della legge 15 marzo 1999, n.59;
Vista la Legge n. 107 del 1 7 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed, in particolare, l'art. l, commi 126,
127 , 128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente;
Vista la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/0412016 avente ad oggetto: "Bonus personale docente, Art.
1, comma 126 e sgg. Legge l3 luglio 2015, n. 107";
Visti le priorità ed i traguardi come individuati nel RAV
Visti gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM
Visto il Piano triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 201912022, in conformità con I'art. 3
del DPR 8 marzo 1999 n. 275 come modificato dall'art. 1 comma 14 della Legge n. 107 del 7 luglio

Visto

2015:.

Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione;
Vista la pubblicazione dei criteri all'Albo e al sito web della scuola

Dato atto che il bonus premiale è stato attribuito ai docenti ritenuti meritevoli in misura
proporzionale al merito effettivamente riconosciuto nel rispetto dei criteri come individuati dal
Comitato per Ia Valutazione dei docenti;
Visto che i docenti assegnatari del bonus premiale hanno svolto attività e realizzato risultati che hanno
conferito al sistema scolastico nella sua globalità un valore aggiunto rawisabile nel soddisfacimento
di numerosi descrittori relativi ai criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei docenti;
Vista la documentazione presente agli Atti di questa Istituzione Scolastica nonché quanto
personalmente rilevato nell'espletamento delle proprie funzioni dirigenziali;
In coerenza con i criteri individuati ed in pieno rispetto degli stessi;
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DETERMINA
,,bonus premiale,, per |a va|oizzzzione del merito del personale docente a. s.
i criteri
tzo, D) e DSde[a Legge 13 luglio 20r5, n. 107, rispetta

l. L.assegnazione del
2,rgr2odi cui au,art. t

"o.-i
definiti dal Comitato di Valutazione:
bonus nell'a's ' 201912020
n. iO+ ao""n,i in servizio nella scuola aventi diritto al
servizio aventi diritto bonus
n. 34 docenti destinatari a"r io"ut, pa; al )2,69 % dei docenti in
scolastico 2019 12020.
nell'anno
-.
l'impegno profuso
nello specifico l,attribuzione di detto "bonus premiale" ricono sce e valotizza
p". iiiieii"."-ento del servizio scolastico, sia sul piano dell'efficienza, sia su quello dell'efficacia,
in aggiunta al diligente lavoro ordinario.
per la finalità
3. liisorsa finanziaria attribuita a questa istituzione per I'a.s. 201912020, da utilizzare
pari
€ 13.433,84
a
legge,
previsto
dalla
richiamata in oggetto, nel rispetto dél vincolo di destinazione
lordo dipendente è così distribuita:
- Prima fascia di merito: € 3.802,05 (n. 5 docenti)
- Seconda fascia di merito: € 4.562,39 (n. 9 docenti)
- Terza fascia di merito: € 5.069,40 ( n. 20 docenti)
4. La motivazione dell' attribuzione del bonus scaturisce dalle evidenze documentali per ciascun
assegnatario per ogni macroambito definite dal Comitato di Valutazione.
A ciascun funzione/attività valoizzata con il bonus, corrisponde il contributo qualitativo dato dal
docente assegnatario nello svolgimento della funzione/attività al miglioramento del servizio
scolastico, sia sul piano dell'efficienza, sia su quello dell'efficacia con comportamenti ed azioni
significativamente superiori al normale comportamento diligente che ogni docente deve avere.
5. Il bonus è stato ripartito proporzionalmente al contributo di ciascun assegnatario, considerando
come precondizioni la presenza rilevante a scuola.
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