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Al Collegio dei Docenti dell’Istituzione Scolastica
Alla DSGA sito web dell’Istituzione Scolastica
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Amministrazione Trasparente
Alla RSU dell’Istituzione Scolastica

Prot. N.

39933C/01

Oggetto: Decreto assegnazione bonus premiale art. 1 l. 107/2015 per la valorizzazione del
merito del personale docente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L.107/2015 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19/4/2016 relativa al Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L.
13/7/2015 n. 107;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei Docenti con nota prot. 1915-0705 del 12/06/2017;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;
VISTI il RAV e il PdM;
CONSIDERATO, in particolare, che i docenti in indirizzo risultano avere evidenze coerenti con l’accesso ai
fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei Docenti:

docenti non sottoposti a procedimenti disciplinari nell’ultimo triennio, qualora gli stessi si siano
gli stessi si siano conclusi con sanzione;
docenti che non abbiano superato il limite di 30 giorni di assenza nel corso dell’anno scolastico,
fatti salvi i casi di assenze documentate e continuative;
docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
ACQUISITE la schede di autovalutazione per verificare le coerenti evidenze di cui sopra;
VISTA la nota MIUR prot.n. 14433 del 07/07/2017 di assegnazione dei fondi pari a€ 29.343,59 lordo
dipendente (che equivale ad euro 38.938,94 lordo Stato);

VISTO che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo
Regionale, la scrivente Direzione Generale disporrà l’assegnazione di una risorsa pari al’80% della risorsa
complessiva spettante;
CONSIDERATO che alcuni docenti, pur non avendo presentato la scheda di autovalutazione, risultano a
parere della sottoscritta, essere idonei all’assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito;

DECRETA
L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE per la valorizzazione del merito a n. 33 docenti in
servizio presso il nostro istituto con incarico a tempo indeterminato, a seguito di valutazione da
parte del Dirigente Scolastico, in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei
Docenti, come da elenco che segue:
1. Alessi
2. Baffa
3. Beretta
4. Bergamasco
5. Busnelli
6. Caretto
7. Catallo
8. Ciapponi
9. Clerici
10. Colombo
11. Crimi
12. Crowther
13. Currò
14. De Gregorio
15. Dessì
16. Di Martino
17. Fontana R.
18. Fontana S.
19. Galetti
20. Guida
21. Liguori
22. Maci
23. Macrì
24. Maimone
25. Menzione
26. Mini
27. Mirata
28. Pedrazzani
29. Ruocco
30. Salvadori
31. Torre
32. Trotta
33. Verde

Considerato che il n. complessivo docenti della scuola in servizio aventi diritto al bonus nell’anno scolastico
2016/2017 è pari a 123 il bonus è stato destinato al 26,8% dei docenti in servizio aventi diritto al bonus
nell’anno scolastico 2016/2017.

Il bonus è stato ripartito nel seguente modo:
Area A: Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti
– N. docenti: 17
– Totali (lordo dipendente) € 8750 pari al 29,9%

Area 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
– N. docenti: 14
– Totali (lordo dipendente) € 7750 pari al 26,5%

Area C: Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
– N. docenti: 14
– Totali (lordo dipendente) € 12750 pari al 43,6%
Il bonus sarà corrisposto nella misura dell’80

della risorsa complessiva spettante, salvo conguaglio quando

accertato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaetana Filosa

