ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 –PIRRI 2
Via dei Partigiani n° 1 – 09134 Cagliari
Tel. 070560096 – fax 0707753012
Cod.Fisc. 92168640925
E-mail CAIC86400G@istruzione.it pec: CAIC86400G@pec.istruzione.it
Sito web:www.comprensivopirri.edu.it

Cagliari 6 novembre 2018

All’Albo
pretorio Al sito
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Agli Atti
p.c. Alla DSGA
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 dei docenti, individuati dal 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 al fine di
pervenire alla "motivata valutazione" disposta dall'art.1, comma 126, della L.107/2015;
AMMESSI alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio presso
l’Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2;
VISTI i criteri elaborati dal Comitato per la valutazione docenti;
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 16048 del 3/08/2018, relativa all’attribuzione dei
fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017-2018, pari ad euro 10.588,59;
ESAMINATI gli atti in possesso dell’Istituzione scolastica, l’autodichiarazione e la
documentazione presentata dai docenti;
VISTA la relazione del Dirigente scolastico per la valorizzazione del merito del personale docente ai sensi
della l. 107/2015 art. 1 comma 126 e ss. (prot. 7272 del 06/11/2018)

PROCEDUTO all’attribuzione del bonus spettante a ciascun docente secondo i criteri individuati
dal Comitato per la Valutazione del merito, in coerenza con i macro criteri-aree previste
dall’art. 1 comma 129, relativamente alle lettere a), b) e c).
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2017/2018,
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DECRETA
L’assegnazione del bonus di cui all’oggetto a 21docenti individuati secondo quanto disposto
negli allegati 1 e 2 alla relazione del Dirigente scolastico per la valorizzazione del merito del
personale docente ai sensi della l. 107/2015 art. 1 comma 126 e ss, tabella di seguito riportata
in base alle quattro fasce individuate e al punteggio attribuito:
Prima fascia
ZANET
MILENA
CORDA VALENTINA
DESCHINO VALERIA
Seconda fascia
DERIU MARIANGELA
ARGIOLAS SUSANNA
GARIBOLDI GABRIELE
CINUS
AMELIA
RUIU GIUSEPPINA
Terza fascia
MANUNZA RITA
PROVENZANO SARAH
COCCOLLONE M. GIOVANNA
TALLORU ROSANNA
DURZU MONICA
FRIGAU SABRINA
LEDDA M. CHIARA
Quarta fascia
PORCU ANNA ANDREINA
FRAU VILMA
LAVENA
RITA
LECCA SIMONA
SABA
PATRIZIA
CHESSA ELENORA

85,7
84,6
84,3
75,4
70,7
69,7
69
68
66,9
66,7
65
64,1
64
63,2
60,9
59,2
57
55,7
52,3
49,7
49,2

Di dare seguito al presente decreto con i provvedimenti ai docenti beneficiari del bonus
premiale per l’a.s. 2017/18;
Che venga corrisposto alla prima fascia euro 2.406,55 (euro 802,18 ad ogni docente);
alla seconda fascia euro 3.008,05 (euro 601,61 ad ogni docente) alla terza fascia euro
3.008,11 (euro 429,73 ad ogni docente); alla terza fascia euro 2.165,88 (euro 360,98 ad
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ogni docente).
Di provvedere al pagamento delle spettanze non appena il MIUR accrediterà la somma spettante
a questa Istituzione scolastica;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentino Pasquale Pusceddu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
aisensi dell'art.3 c. 2 del D. L.vo n.39/1993

