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A: docenti/personale/utenza
Albo sito web- Amministrazione Trasparente
Oggetto: Assegnazione dei fondi ex c. 126, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107. A.S. 2015/16.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art.1, commi 126, 127, 128, 129, 130.
Vista
la Nota MIUR n. 1804 del 19 aprile 2016 “Bonus personale docente, art.1 comma 126 e sgg. Legge 13 luglio
2015, n. 107”.
Tenuto conto dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti.
Visto
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Visto
il Piano di Miglioramento.
Vista
la Nota MIUR n. 8546 del 9 giugno 2016 “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”
Visto
il Regolamento del comitato per la valutazione dei docenti, Prot. 2359 del 26 maggio 2016, approvato nella
seduta del 18 maggio 2016, che prevede:
all’art. 6 c. 5 “Per accedere al fondo sono necessari i seguenti requisiti di accesso: a) Status di
docente di ruolo titolare e in effettivo servizio nell’IIS Marconi di Nocera Inferiore”;
all’art. 6 c. 6 “Il fondo verrà suddiviso in tre fasce con differenziate somme da attribuire. Ad esse i docenti accederanno come
di seguito: 1^ fascia fino al 10% dei docenti; 2^ fascia dal 10% al 25% dei docenti, nella 3^ fascia dal 25% ad un massimo del
45% dei docenti. L’attribuzione alla fascia avverrà tenendo conto esclusivamente delle evidenze documentali e della qualità
delle stesse”;
all’art. 6 c. 8 “I descrittori individuati e il punteggio attribuito sulla base dell’esclusiva competenza del dirigente scolastico, in
base ai criteri individuati dal Comitato per la valorizzazione del merito dei docenti, costituiscono di per sé “motivata
valutazione” per l’attribuzione della somma di cui al comma 127 della legge 107/2015”.
Considerato
che (come richiamato da sentenza 463/2017 del TAR del Veneto) l’accesso civico non può essere usato per
superare, in particolare in materia di interessi personali e dei principi di riservatezza, i limiti imposti dalla legge 241 del 1990”
che all’art. 24 (c. 6 lett. d) stabilisce che l’Amministrazione possa escludere dall’accesso i documenti che riguardano la vita
privata o la riservatezza di persona fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli
interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari: tutto ciò che
concerne il trattamento economico/retributivo rientra in pieno in tale ipotesi di tutela di riservatezza. La sentenza del TAR
richiama esplicitamente anche il parere del Garante della privacy del 13/10/2014 (l’accesso ai dati relativi ai compensi è
ammesso solo se tali dati sono forniti in forma aggregata) e l’art. 20 del D. lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione dei
dati riguardanti l’ammontare dei premi stanziati ed effettivamente distribuiti solo in forma aggregata.
Determina

l’assegnazione dei fondi ex c. 126, art. 1 l. 13 luglio 2015 n. 107. a.s. 2015/16 pubblicati in forma
aggregata, secondo la tabella:
fascia

n. docenti
beneficiari

Importo complessivo L.D.
assegnato alla fascia

prima
seconda
terza

8
10
17

€ 7.200
€ 5.000
€ 4.515,88

Liquidato
complessivo di
fascia 80% LD
€ 5.760
€ 4.000
€ 3.612,67

Da liquidare
complessivo di
fascia (20%) LD
€ 1.440
€ 1.000
€ 903,21

I docenti beneficiari saranno immediatamente contattati dalla direzione amministrativa per la consegna del
provvedimento di assegnazione e del cedolino. Alla liquidazione della spettanza nella misura dell’80%, ai sensi
della nota MIUR prot 17842 del 18/11/2016, seguirà l’erogazione della rimanente quota del 20% solo ed
esclusivamente in seguito all’esito dei giudizi pendenti dinanzi al TAR ed all’effettivo accreditamento della somma
da parte del MIUR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Ferraiuolo

