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Determina n. 166
AI DOCENTI
AL DSGA
OGGETTO : Determina dirigenziale di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del
personale docente. Anno scolastico 2016/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

La legge 107/2015 in particolare l’art.1 commi da 126 a 130 relativi alla
valorizzazione del merito del personale docente

VISTO

Il D.M. 159 DEL 14 MARZO 2016 relativo ai criteri di riparto del fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente

VISTA

La nota MIUR prot. 1804 del 19 aprile 2016 riferita ai comitati di valutazione
e loro funzionamento e modalità assegnazione del bonus

VISTO

Il Decreto, Prot. n. 980/C16 del 22 febbraio 2016, con il quale si istituiva il
Comitato di Valutazione dei docenti di questo Istituto

VISTA

L’attribuzione attraverso nota MIUR prot. 14433 del 7 Luglio 2017
della somma di € 21.790,15 lordo Stato pari a 16.420,61 lordo Dipendente
da utilizzare per la valorizzazione del merito dei docenti

VISTO

La precisazione, stessa nota, dell’attribuzione dell’80%, in attesa di sentenza
del TAR, pari a € 13.136,49 lordo Dipendente

CONSIDERATI

I criteri per la valorizzazione del merito riconfermati dal Comitato di
Valutazione in data 8 maggio 2017 e comunicati con circolare n. 482 del
29.05.2017, pubblicata sul sito della scuola nella quale venivano indicate
anche le modalità di presentazione della candidatura attraverso scheda di
autovalutazione on line
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa2016/19, il Rapporto di
Autovalutazione e il Piano di Miglioramento dell’istituto

VISTI
CONSIDERATA
ESAMINATE
TENUTO CONTO

La presenza in Istituto di 77 docenti a tempo Indeterminato
Le schede presentate dai docenti e la documentazione in possesso
Degli incarichi assegnati e della retribuzione attraverso il FIS come da
Contrattazione Integrativa 2016/17

TENUTO CONTO

Delle segnalazioni pervenute alla scrivente da parte di docenti e famiglie

DETERMINA
Al fine dell’assegnazione del BONUS per la valorizzazione del merito del personale docente, di cui
ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 Legge 107/2015 quanto di seguito indicato:
1) Della risorsa finanziaria assegnata all’Istituto di € 21.790,15 lordo Stato pari a 16.420,61
lordo Dipendente sono beneficiari 24 DOCENTI, scuola primaria e scuola secondaria, pari
al 31 % dei docenti a tempo indeterminato;
2) La risorsa viene suddivisa in quote diverse:
- 950 € (L.S.) pari a 715,9 € (L.D.) per 22 docenti
- 445 € (L.S.) pari a 335,35 € (L.D.) per 2 docenti
3) Ad ogni docente destinatario del bonus sarà data determina individuale con le motivazioni
dell’assegnazione del bonus;
4) Le somme saranno corrisposte ai singoli docenti una volta verificata l’effettiva disponibilità
dei fondi.
5) Come da nota MIUR prot. 14433 del 7 Luglio 2017 sarà corrisposto l’80% del bonus in
attesa di sentenza del TAR

Il Dirigente Scolastico
Paola Gardenal
Firmato digitalmente Paola GARDENAL

