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All’ALBO ON LINEAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL DSGA
Agli atti
p.c. RSU di scuola
SEDE
Oggetto: DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da
126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il Decreto Prot. 2039 del 30/03/2016 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; e la
successiva integrazione come da delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 09/09/2016;
Visti i criteri individuati, dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta del 27/06/2016 e le
successive modifiche ed integrazioni apportate nella seduta del 27/06/2018;
Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 della legge 107, richiede in via
pregiudiziale che nell’ultimo triennio non siano state irrogate sanzioni disciplinari;
Visto il decreto di pubblicazione dei criteri prot n. 5178 del 18 luglio 2018;
Valutate le dichiarazioni autocertificative dei docenti;
Vista la documentazione e i dati in possesso dell’Istituzione Scolastica nonché quanto personalmente
rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali;
Visti i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale
docente ai sensi dell’art.1 comma 127, della Legge n.107/2015 definiti in sede di contrattazione,
come da verbale prot. n. 6573 del 21.09.2018;
Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 110 docenti;
In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n.
107 che di seguito si riportano:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti 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 alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il Piano di miglioramento;
Vista la nota prot. 16048 del 3 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha
disposto l’assegnazione all’Istituto Comprensivo Polo 2 “Renata Fonte” di Nardò (LE) della risorsa
finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2017/2018 di Euro 9.998,67
lordo dipendente (equivalenti ad euro 13.268,23 lordo Stato);
Visto 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;
Limitatamente e con riferimento all’ a.s. 2017/2018,

DETERMINA
in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di valutazione, e con i criteri generali per la
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell’art.1,
comma 127, della Legge n.107/2015 definiti in sede di contrattazione, l’assegnazione della somma
di Euro 9.998,67 lordo dipendente (equivalenti ad euro 13.268,23 lordo Stato) a n. 22 docenti,
corrispondenti al 20% del personale docente in servizio nell’a.s. 2017/2018 presso questo Istituto.
Suddetta somma viene ripartita secondo il prospetto seguente, che contiene in forma aggregata ed
anonima il quantum e il numero di docenti destinatari del suddetto bonus, divisi per fascia:

Fascia

N° docenti beneficiari

1^
2^
3^

5
10
7

Importo quota singola
(lordo dipendente)
€ 636,00
€ 454,48
€ 324,83

Ad ogni docente beneficiario sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus. Il
compenso verrà liquidato con cedolino unico a seguito di erogazione dei fondi da parte del Miur
sull’apposito capitolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
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