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Ai Docenti
Al DSGA
Agli Atti
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
VISTO l’art. 1 commi 126, 127, 128, 129 e 130 della legge n. 107 del 13 luglio 2015;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12 gennaio 2016 con la quale sono state individuati
i docenti di Infanzia e Secondaria di I grado componenti il Comitato di Valutazione;
VISTA la delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto del 15 gennaio 2016 con la quale è stata individuata
una docente della Scuola Primaria e la componente genitori da inserire nel Comitato di Valutazione;
VISTI i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti nella seduta del 28 agosto
2018, in applicazione delle aree individuate all’art. 1, comma 129 della legge n. 107 del 13 luglio
2015;
VISTA la contrattazione integrativa d’istituto relativa, firmata in data 14 settembre 2018 e relativa
all’art. 22 punto 4 lettera c) del CCNL siglato il 19/04/2018 – 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 107 del 13 luglio 2015;
VISTA la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, in data 3 agosto
2018 prot. n. 16048 con la quale è disposta l’assegnazione di € 9.305,4 (Lordo Stato)
all’Istituto Comprensivo “Comenio” di Scoppito finalizzata alla retribuzione dei docenti per la
valorizzazione del merito per l’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO

che l’art. 1, comma. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente

Scolastico la competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del
bonus premiale sulla base di motivata valutazione e sentite le parti sociali;
CONSIDERATO che in data è stato stipulato un contratto integrativo tra il Dirigente Scolastico e le
OO.SS per la ripartizione del finanziamento finalizzato alla valorizzazione del merito per l’anno
scolastico 2017/2018;

ESAMINATI gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2017/2018, rientranti
tra i criteri deliberati dal Comitato di valutazione e tra i criteri stabiliti nella contrattazione
integrativa d’istituto, oggetto quindi di apprezzamento per la valorizzazione del
documentati

con

dichiarazione

personale,

presentazione

di

valide

merito,

rendicontazioni

e

documentazione agli atti della scuola;
PROCEDUTO al calcolo del bonus spettante a ciascun docente sulla base dei predetti criteri e alla
formulazione per ognuno di essi di una motivata valutazione;
DISPONE
a) l’assegnazione dei fondi resi disponibili dal MIUR all’Istituto per la valorizzazione del merito a
n. 41 docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2017/2018 presso il presente Istituto
Comprensivo ripartiti nelle tre fasce di complessità indicate nei criteri deliberati dal Comitato di
valutazione:
fascia alta: 14 docenti (€277,45);
fascia intermedia: 15 docenti (€220,00);
fascia bassa: 12 docenti (€176,64).
b) la

pubblicazione

del

presente

provvedimento all'Albo

On-Line dell'Istituto

e

in

Amministrazione Trasparente.
Si precisa che le motivazioni dell'assegnazione sono contenute nelle schede istruttorie
predisposte per ogni singolo docente e depositate agli atti della scuola.
Non appena verrà emanata da parte del MIUR la nota di assegnazione della risorsa finanziaria sul
POS si procederà alla liquidazione dei singoli compensi tramite il “Cedolino Unico”.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.14, comma 7 del D.P.R.275/1999, è ammesso reclamo,
da chiunque vi abbia interesse, presso l’ufficio di presidenza della scuola, entro e non oltre il quindicesimo
giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line della scuola. Decorso tale termine il provvedimento
diventa definitivo e potrà essere impugnato solo mediante ricorso giurisdizionale al Giudice Competente, nei
termini previsti dalla normativa vigente.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gilberto Marimpietri

ALLEGATO alla Determina del D. S. del 15 ottobre 2018
Docenti che accedono al fondo per la valorizzazione del merito - Anno Scolastico 2017/2018
Valorizzazione del merito personale docente- Legge 107/15 Art. 1 - commi 126 – 127
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
COGNOME
Azzarone
Biasini
Buzzanca
Cerasoli
Ciotti
Colagrande
Corsi
Cosenza
Cottone
De Risio
Di Cesare
Di Stefano
Di Venanzio
Fabiani
Ferella
Ferdinandi
Gargaglione
Giuliani
Giusti
Lalli
Lalli
Luzi
Mastropietro
Michele
Mugnaini
Panella
Pangrazi
Passerini
Raffaeli
Raparelli
Romano
Rosone
Rosone
Rossi
Rotili
Salomone
Sarra
Siringo
Tedeschini
Trionfi
Valente

NOME
Grazia
Marco
Marco
Maria Cristina
Mauro
Antonella
Maria Antonella
Maria Gabriella
Maria Dorotea
Roberta
Rita
Mimma
Katia
Ida
Graziella
Daniela
Alfredina Anna
Francesca
Chiara
Giuseppina
Elisa
Luisa
Maria Grazia
Sara
Francesca
Antonietta
Roberta
Stefania
Paola
Raffaella
Alesia
Angela
Daniela
Cinzia
Maria Elena
Antonella
Luana
Maria
Dario
Andrea
Anna Rita

