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Prot. n. 6316/VII.6

CIRCOLARE N. 32                                          Ardore Marina,  16/10/2018

Ai docenti
Al Comitato di valutazione

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Albo/ sito web

  OGGETTO:   COMUNICAZIONE  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  BONUS  RELATIVO  ALLA
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 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,
afferenti la valorizzazione del merito del personale docente;

Vista la nota MIUR prot. n. 16048 del 03/08/2018, che comunica l'assegnazione all'Istituto
Comprensivo "E. Terrana" Ardore Benestare Careri Ciminà della risorsa finanziaria pari ad
euro  13.152,68 (Lordo dipendente), finalizzata alla valorizzazione del merito del personale
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

Preso atto dell’attribuzione della risorsa finanziaria pari ad  euro 13.152,68 lordo dipendente
a questa Istituzione scolastica per l’a. s. 2017/18, da utilizzare per la finalità richiamata in
oggetto;                ;

Preso atto che nella suddetta nota MIUR si precisa altresì che, soltanto a perfezionamento
dell'iter amministrativo contabile, con successiva comunicazione, la risorsa finanziaria sarà
assegnata sui pertinenti capitoli di bilancio;

Visto  il  comma 127 dell'art.  1 della  Legge 13 Luglio 2015 n.  107, 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
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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"; 

Verificato che nell'Organico di diritto a.s. 2017/2018 sono compresi n.  124 docenti;

Tenuto conto  dei criteri di attribuzione del bonus, individuati dal Comitato di valutazione
nella  seduta  del  giorno  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 di quanto comunicato alle RSU nella riunione del 30/08/2018 in merito ai
criteri generali per la determinazione dei compensi;

Valutate  le  risultanze  dell'istruttoria  condotta  sui  documenti  in  possesso  dell'Istituzione
Scolastica e la documentazione prodotta dai docenti, su elementi acquisiti autonomamente,
sulla base di evidenze osservabili e documentabili in ordine all'apporto di ciascun docente
all'innovazione ed al miglioramento;

Vista il proprio provvedimento (prot. n. 5096/VII.6 del 31/08/2018), contenente l'elenco dei
docenti individuati, trasmessa al Direttore SGA per gli adempimenti di competenza;

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;

Considerato  che l'operato dei  docenti  selezionati,  a  seguito  di  valutazione  del  Dirigente
Scolastico,  ha trovato  corrispondenza nelle  aree e  nei  criteri  individuati  dal  Comitato  di
valutazione;

Verificata la presenza in organico di n. 124 docenti di ruolo in servizio nell'a.s. 2017/2018
presso questa Istituzione scolastica;

Considerati gli incarichi assegnati e retribuiti come da Contrattazione integrativa d’Istituto a.
s. 2017/18;

COMUNICA

limitatamente  e  con  riferimento  all'anno  scolastico  2017/2018,  l'assegnazione  del  bonus
premiale  a n.  45 docenti   in servizio nell'Istituzione scolastica,  per  la  valorizzazione  del
merito del personale docente.

Il bonus è pari ad Euro 292,28.

La  motivazione  dell'attribuzione  del  bonus  sarà  specificata  per  ogni  singolo  docente
destinatario del bonus tramite comunicazione individuale.

Docenti Scuola dell'infanzia 5

Docenti Scuola primaria 19

Docenti  Scuola  secondaria  di
primo grado

21



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.

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

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