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Al Personale Docente
Ai Componenti del Comitato di Valutazione
Alle RSU d’Istituto
Al Personale ATA
All’Albo
Al Sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 commi 126-127-128-129 e 130, che detta una nuova
disciplina per quanto riguarda la valutazione e la premialità della prestazione professionale del
personale docente;
VISTO il D.Lgs. 150/2009, attuativo della L. 15/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs
141/2011, nella parte non derogata dalla L. 107/15;
VISTA la Nota Miur n. 1804 del 19 - 04- 2016 – Bonus Personale docente;
VISTO nello specifico che l’art. 11 al comma 3 prevede che il Comitato di valutazione individui
i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
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.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituto;
VISTO il Decreto Prot. N. 2795/2016 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 pubblicazione della Comunicazione n. 588 del 17/08/2017 in cui si fissavano le
procedure per la raccolta della documentazione relativa ai criteri approvati dal Comitato di
Valutazione;
VISTE le dichiarazioni autocertificative dei docenti;
CONSIDERATA la facoltà del Dirigente Scolastico di integrare, secondo i criteri stabiliti, le
autocertificazioni in presenza di dati oggettivi che potessero supplire ad una eventuale carenza di
dichiarazioni autocertificative;
CONSIDERATO che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13
luglio 2015, n. 107, richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico si sia
assicurata un’adeguata continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari;
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CONSIDERATO che l’applicazione dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione prevede
l’attribuzione di tre differenti premialità (a cui va assegnato rispettivamente il 50%, il 30% e il
20% del bonus);
VISTA la nota prot. N.14433 del 7 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del Miur, ha
disposto l’assegnazione a questa Istituzione Scolastica € 18.633,21 (Lordo dipendente) per la
valorizzazione del merito del personale docente per il solo a.s. 2016/17;
ASSEGNA
In coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, a n. 45 docenti ossia il 50,56%
dei docenti in organico a tempo indeterminato in servizio nell’anno scolastico 2016/17 presso
questo istituto, il bonus premiale di euro 18633,21 (Lordo dipendente) secondo l’allegata tabella
in forma aggregata.
Importo quota singola
Importo quota complessiva
Fascia
n. docenti
fascia
individuata
1^ Fascia
15
€ 621,10
€ 9.316,60
Sulla base della seguente motivazione: qualità, assiduità e regolarità del servizio;
svolgimento con merito di ruoli di responsabilità e di coordinamento organizzativi e didattici;
didattica innovativa e ampliamento dell'offerta formativa con realizzazione di prodotti o
eventi che hanno migliorato la qualità della scuola.

Fascia
individuata
2^ Fascia

n. docenti

Importo quota singola

Importo quota complessiva
fascia
€ 6.335,10

17 (per ex aequo,
€ 372,60
come da
regolamento)
Sulla base della seguente motivazione: qualità, assiduità e regolarità del servizio; didattica
innovativa e ampliamento dell'offerta formativa con realizzazione di prodotti o eventi che
hanno migliorato la qualità della scuola.

Importo quota singola
Importo quota complessiva
Fascia
n. docenti
fascia
individuata
3^ Fascia
13
€ 229,30
€ 2.981,50
Sulla base della seguente motivazione: qualità, assiduità e regolarità del servizio.
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Ogni docente sarà destinatario di un decreto personale di assegnazione del bonus. L’erogazione
di detto compenso avverrà il mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da
parte dei competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio
Il Dirigente Scolastico
Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93)
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