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Anagni, 26/08/2019
Oggetto: Determinazione dirigenziale assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107
per la valorizzazione del merito del personale docente
IL DIRIGENTE
VISTI gli artt. 2-5-21 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) art. 1 commi da 126 a 130;
VISTE le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV;
VISTO il Decreto prot. n. 1215 del 07/03/2019 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;
VISTA la Nota MIUR n. 1804 del 19/04/2016 (Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. Legge
13 Luglio 2015 n. 107);
VISTI i criteri deliberati nella seduta del 20/05/2019 dal Comitato di Valutazione dei docenti, in
applicazione delle aree individuate all’art. 1 c. 129 della Legge n. 107 del 13/07/2015, e notificati
con Circolare interna n. 605 del 24/05/2019;
PRESO ATTO delle autodichiarazioni e della relativa documentazione fornite dai docenti e dei
dati in possesso dalla scuola;
VERIFICATA la rispondenza della condotta professionale dei docenti ai macrocriteri-aree
figuranti nell’art. 1, c. 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano: a) qualità
dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo
formativo e scolastico degli studenti; b) 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) 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 del Garante della Privacy prot. n. 28510 del 07 ottobre 2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 art. 20, commi 1 e 2, in cui si
evidenzia che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel sistema di misurazione
e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla
sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella
distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione
nell’utilizzo delle premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti”;
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VISTA la Nota prot. n. 17647 del 6 agosto 2019 con la quale la Direzione Generale del MIUR Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha
disposto l’assegnazione all’I.I.S. “D. Alighieri” di Anagni di € 7938,72 per la valorizzazione del
merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2018/2019 ed ha precisato che le risorse
assegnate sono da intendersi lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP (tali oneri riflessi infatti saranno liquidati direttamente
dal MEF- NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del MIUR);
VISTO l’art. 33 della contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2018/19 (Criteri generali per la
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli
riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015);
CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della Legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente la competenza
ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di
motivata valutazione;
RAVVISATA la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127 art. 1 Legge n.
107/2015 al miglioramento progressivo dell’espressione professionale dei docenti e delle pratiche
didattiche e organizzative d’Istituto;
DETERMINA
a)
l’assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito di € 7938,72 (lordo
dipendente) a n. 11 (undici) docenti in servizio presso l’I.I.S. “D. Alighieri” di Anagni con incarico
a tempo indeterminato, come da elenco sotto riportato. Nello specifico, l’operato dei docenti
sottoelencati, in ordine alfabetico e divisi in 4 fasce di livello, a seguito di valutazione da parte del
Dirigente, ha trovato corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione.
N.
COGNOME
NOME
SEDE DI SERVIZIO
1
BOVENZI
CONCETTA
ANAGNI
2
COLLALTO
ANTONIO
ANAGNI
3
CONTI
FRANCESCA
ANAGNI
4
DEL SERRONE
DIANA
ANAGNI
5
MARINELLI
FRANCA
ANAGNI
6
MARRO
DANIELA
FIUGGI
7
MASTROMARINO
ENRICHETTA
ANAGNI
8
PANECALDO
ANTONELLA
ANAGNI
9
PIETROGIACOMI
FRANCESCA
ANAGNI-FIUGGI
10
RICCI
SILVIA
ANAGNI
11
TUFI
ROSALBA
ANAGNI
FASCE DI LIVELLO

N. DOCENTI IMPORTO QUOTA COMPLESSIVA PER
FASCIA (Lordo Dipendente)
Prima fascia
----------------- ---------------------------------------------------------------Seconda fascia
----------------- ---------------------------------------------------------------Terza fascia
---------------------------------------------------------------Quarta fascia
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Euro 7700,00
b) di dare seguito alla presente determinazione con singoli provvedimenti ai docenti, beneficiari del
bonus premiale per l’a.s. 2018-2019, sulla base di motivata valutazione, come da espressa
previsione contenuta nel comma 127 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015;
c) che il D.S.G.A. proceda al pagamento delle spettanze non appena saranno accreditate le somme
assegnate dal MIUR a questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 7700,00;
d) di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nella sezione “Performance” di
Amministrazione Trasparente (Dati relativi ai premi) in ottemperanza alla Delibera n. 430 del 13
aprile 2016 dell’Anac - Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni
di cui alla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE Prof. Adriano GIOÈ
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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