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Al Sito dell’Istituto Comprensivo Statale di
Monselice
Sezione Amministrazione Trasparente
Al Comitato di valutazione dei docenti
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito
del personale docente di cui ai commi da 126 a 128 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107
per l’a.s. 2015/16.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 commi 126 – 127 - 128;
VISTA
la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 ad oggetto “bonus personale docente art. 1 c. 126
e
sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107”;
VISTA
la nota Miur prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale il Dipartimento per la programmazione
e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha disposto l’assegnazione, per l’a.s.
2015/2016, della risorsa finalizzata di € 46.078,24 (quarantaseimilasettantaotto/24) lordo
Stato, per la valorizzazione del personale docente di ruolo che equivale a € 34.723,62
(trentaquattromilasettecentoventitre/62) lordo dipendente;
VISTA
la nota Miurprot. n. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del
MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – ha precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato;
APPLICATI
i criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, disciplinato dall’art. 1
comma129 della legge 107/2015, con l’attribuzione di un punteggio da parte del Dirigente
scolastico, così come stabilito dal Comitato stesso (nota prot. 2761/02-07 del 23.06.2016 ad
oggetto “criteri per la valorizzazione dei docenti”);
VISTA
la propria nota prot. 2766/02-07 del 23.06.2016 ad oggetto “adozione dei criteri deliberati dal
Comitato per la valutazione dei docenti e procedure di osservazione e raccolta della
documentazione per la valorizzazione del merito”;
ESAMINATI gli incarichi e le attività svolte dai docenti nell’a.s. 2015/16, rientranti tra i criteri deliberati
dal Comitato, oggetto quindi di apprezzamento per la valorizzazione del merito, documentati
con dichiarazioni presentate dai docenti, rendicontazioni e documentazione a corredo o agli
atti della scuola;
VERIFICATA la presenza in organico d’Istituto ed in servizio di n. 166 docenti con contratto a tempo
indeterminato nell’a.s. 2015/16;
VISTA
la nota MIUR Prot. n. 17842 del 18 novembre 2016 avente in oggetto: “Erogazione CU del
fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128
della legge 13 luglio 2015, n. 107 - assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti
applicativi” con la quale si comunica che la Direzione Generale ha proceduto, con DDG
VISTA

VISTO

n.1612 del 14 novembre 2016, ad assegnare sul capitolo 2154, piano gestionale 13, la risorsa
pari ad euro 27.778,90 lordo dipendente, che rappresenta l’80% della risorsa assegnata a
giugno 2016, e che la stessa somma costituisce una prima tranche della risorsa
complessivamente assegnata cui seguirà, all’esito dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, l’erogazione della rimanente quota;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento;

al fine dell’assegnazione del ”bonus” per la valorizzazione del merito del personale docente di cui ai commi
da 126 a 128 dell’art. 1 della legge 107/2015, per l’a.s. 2015/16
DETERMINA
1) della risorsa finanziaria attribuita all’Istituto, per l’a.s. 2015/16, pari a € 34.723,62 lordo dipendente, è
beneficiario il 22% dei docenti di ruolo in dotazione organica e precisamente n. 36 docenti;
2) la differenziazione delle somme assegnate riflette il livello qualitativo del contributo individuale garantito
all’Istituto, come di seguito specificato:
1^ fascia: euro 1.500,00 lordo dipendente – n. 05 docenti (totale € 7.500,00)
2^ fascia: euro 1.250,00 lordo dipendente – n. 06 docenti (totale € 7.500,00)
3^ fascia: euro 788,94 lordo dipendente – n. 25 docenti (totale € 19.723,50)
3) per ogni beneficiario sarà emessa comunicazione individuale e motivata di assegnazione del bonus
premiale;
4) le somme, acconto dell’80% e saldo del 20%, saranno corrisposte ai singoli docenti, tramite procedura
Cedolino Unico, a seguito di effettiva disponibilità della risorsa finanziaria di cui sopra sul POS d’Istituto, con
iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del Miur: 2154/13.
Al presente dispositivo è allegata tabella nominativa delle somme individualmente assegnate
esclusivamente per la copia agli ATTI dell’Istituto.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara
Vicentini
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