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Ai Docenti dell'IC Melicucco
AI Comitato di valutazione
Alle RSU di istituto
alle OO.SS provinciali
AI Dsga
All'Albo on line
AI Sito web
OGGETTO: Determina assegnazione BONUS valorizzazione merito docenti-informazione successiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTI i commi da 126 a 130 dell'art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
• VISTA la nota MIUR 1804 del 19.04.2016 BONUS premiale personale docente art1.c,126 e
successiva Legge 13 luglio 2015, n. 107;
• VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa
• VISTO il Piano di miglioramento
• VISTO il Verbale della seduta del Comitato di valutazione in data 17.07.2017
• VISTA la comunicazione e la trasmissione ai docenti della scheda di rilevazione delle evidenze
speculari agli indicatori/descrittori connessi alle lettere a),b)c) Prot. N. 3788 del 17.07.2017
approvati dal Comitato di valutazione con relative precondizioni, indicazioni operative e termini di
consegna della scheda medesima e della relativa documentazione
• 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;
• VERIFICATO che l'attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello
in
anno di formazione e prova in coerenza con i 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.
• VISTA la nota prot. 2064 del 17.10 .2017, con la quale la Direzione Generale del MIUR
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
disposto l'assegnazione all'Istituto Comprensivo di Melicucco della risorsa finalizzata di Euro
14283,81 (quattordiciduecentoottantatre,81) lordo dipendente per la valorizzazione del merito del
personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/2017;
• 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;
• CONSIDERATO che ai sensi dell'art.20 del D.Lvo 14 marzo 2013,n.33 (Decreto Trasparenza), il
Dirigente scolastico, è tenuto a pubblicare sul sito dell'istituzione scolastica l'ammontare
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati, l'ammontare dei premi effettivamente
distribuiti e i dati relativi alla distribuzione dei premi ai docenti soltanto in forma aggregata, al fine
di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
nell'utilizzo della premialità;
• TENUTO CONTO della Premessa ai criteri individuati, ed all'uopo deliberati, dal suddetto
Comitato
di valutazione nella seduta del 17.07.2017;
• TENUTO CONTO dei criteri individuati, ed all'uopo deliberati, dal suddetto Comitato di
valutazione
nella seduta 17.07.2017;
DETERMINA
- di assegnare il bonus per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo che abbiano
espresso evidenze documentate per gli indicatori/descrittori di un certo peso rispetto alle
macro aree;
- di disporre, sulla base di una motivata valutazione, una differenzazione dei compensi
economici attribuendo a ciascun docente la somme corrispondente alla quota unitaria di
bonus moltiplicata per il numero di quote riconosciute.
Pertanto attribuisce:
• Da € 1020,24 a € 680,16 lordo dipendente ai n. 7 docenti
•Da € 566,80 a € 453,44 lordo dipendente ai n. 8 docenti
•Da € 340,08 a € 113,36 lordo dipendente ai n.19 docenti
Per effetto delle attribuzioni, la percentuale dei docenti beneficiari del bonus è pari al 47,89%
Il Dirigente Scolastico dà inoltre mandato al DSGA:
• Per l'inserimento degli importi nelle procedure, secondo i tempi e le modalità più opportune, nel
rispetto delle tempistiche amministrative richieste;
• A procedere alla liquidazione delle spettanze non appena saranno disposti i decreti individuali di

assegnazione del bonus premiale e riscossi i relativi finanziamenti ministeriali
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emma Sterrantino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

