All’Albo on line – Amministrazione Trasparente

OGGETTO: DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
(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.n. 3438/B03 del 17/05/2019 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;
Esaminati i Criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella
seduta del 04/06/2019;
Visti i Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale docente – art. 22 Contratto integrativo d’Istituto aa.ss. 2018/2021 sottoscritto in data
29.10.2018;
Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n.117 docenti con contratto a tempo
indeterminato;
Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in
anno di formazione e prova;
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.

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” di Casarano della risorsa finalizzata di
Euro 13.902,11 lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico
dello Stato e dell’IRAP, per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s.
2018/2019;
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;
Vista la FAQ SNV n. 20 del 21 luglio 2016 nella quale si precisa che “sarebbe quanto mai
opportuno che il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di
Valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti,
per una continua regolazione e qualificazione del processo”;
limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2018/19
DISPONE
l’assegnazione della somma di € 13.902,11 lordo dipendente, in misura proporzionale al contributo
dato, a n. 36 docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2018/19 presso il presente istituto, pari al
30% del personale docente.
Seguirà determina di notifica individuale ai docenti utilmente valutati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Luisa CASCIONE)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
CAD e norme ad esso collegate.

