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Prot. n. 5948/VII.3

                                                                 Ardore M.na,  04/10/2017
CIRCOLARE n.18

                                                   Al personale docente
Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)

Al personale ATA
Al sito web

Agli Atti

  OGGETTO: Comunicazione attribuzione del bonus relativo alla valorizzazione del 
merito del personale docente a.s. 2016/2017 ai sensi dell'art. 1, commi 126-127-
128-129-130, della Legge 13 luglio 2015 n. 107 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la  Legge 13 luglio 2015 n. 107, in particolare i commi 126,127,128, 129, 
130, relativi alla valorizzazione del merito del personale docente;

VISTO  il  D.M.  159  del  14/03/2016  sui  criteri  di  riparto  del  fondo  per  la 
valorizzazione  del  merito  del  personale  docente  di  cui  all’art.1,  c.  126  della 
L.107/2015;

VISTA  la  nota  MIUR  prot.n.1804  del  19/04/2016  contenente  precisazioni  su 
composizione e funzionamento del Comitato e sulle modalità di assegnazione del 
bonus;
PRESO ATTO  dell’attribuzione della risorsa finanziaria pari  ad  euro 23.661,44 
lordo  dipendente   (che  equivale  ad  euro  31.398,73  lordo  Stato)  a  questa 
Istituzione scolastica per l’a. s. 2016/17 da utilizzare per la finalità richiamata in 
oggetto, comunicata con nota MIUR prot.n. 14433 del 07/07/2017;

PRESO ATTO che nella suddetta nota MIUR si comunica altresì che, non essendo 
ancora  noti  gli  esiti  dei  giudizi  pendenti  presso  il  Tribunale  Amministrativo 
Regionale, si dispone l'assegnazione di una risorsa pari ad euro 18.929,15 (80% 
della risorsa complessiva spettante);
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 VISTO il comma 127, dell’art.1 della L.107/2015, in virtù del quale il Dirigente 
scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui 
al comma 126 della medesima Legge sulla base di motivata valutazione;  

VISTO il D.lgs. 33/2013, come aggiornato dal D.lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 
giugno 2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le 
pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei  
premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente  
distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di
misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento  
accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di  
dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli  
incentivi,  nonché  i  dati  relativi  al  grado  di  differenziazione  nell'utilizzo  della  
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti"; 

CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e 
per l’accesso al fondo di cui all’art.1, commi 126, 127 e 128 della L.107/2015, 
deliberati  dal  Comitato  nella  seduta  del  02/05/2016  e  approvati  all'unanimità, 
ampiamente  illustrati  e  condivisi  nella  seduta  del  Collegio  dei  docenti  del 
18/05/2016;

RESI NOTI i criteri elaborati dal Comitato per la valutazione dei docenti sia in 
Collegio dei docenti che attraverso la pubblicazione sul sito  istituzionale;

TENUTO CONTO  dei  macrocriteri-aree  figuranti  nell’art.  1,  comma 129  della 
legge  13  luglio  2015,  n.  107  che  di  seguito  si  riportano:  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;
  
CONSIDERATI il P.T.O.F. 2016/19, il R.A.V. e il PdM dell’Istituto;

VISTO  il  proprio  provvedimento  del  31  agosto  2017  (prot.  n.  5066/VII.3), 
contenente  i  nominativi  del  personale  assegnatario  del  bonus,  trasmesso  al 
Direttore S.G.A per i provvedimenti di competenza;

VERIFICATA  la  presenza  in  organico  di  n.  107  docenti  di  ruolo  in  servizio 
nell'a.s.2016/2017 presso questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATI  gli  incarichi  assegnati  e  retribuiti  come  da  Contrattazione 
integrativa d’Istituto a. s. 2016/17;

Limitatamente e con riferimento al corrente a. s. 2016/2017,

COMUNICA

l'assegnazione  del  bonus  pari  ad  euro  485,36  a  n.  39  docenti  (37,1%)  di 
questa Istituzione Scolastica.



Le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità 
della  risorsa  finanziaria  di  cui  sopra  sul  POS,  con  iscrizione  della  stessa  su 
apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico, con 
comunicazione ai singoli docenti anche sulle motivazioni dell'attribuzione.

-    Il Dirigente Scolastico
- Prof.ssa Anna Delfino

- Firma autografa sostituita a mezzo stampa
- ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	          

