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Monte Sant’Angelo, 31 agosto 2017
Alla DSGA
Al Comitato di valutazione
Al Collegio dei docenti
Al Consiglio d’Istituto
Alla RSU
Agli Albi e agli Atti
All’Albo on line (Amministrazione Trasparente)
Oggetto: Assegnazione somma fondo valorizzazione merito personale docente – ex cc. 126129, art. 1, L. n. 107 del 13 luglio 2015. Decreto dirigenziale.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA,
Vista

Visto

Vista
Visto

Tenuto conto
Vista

Vista

Verificata

la Legge n. 107 del 13/07/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in
particolare l’art. 1, cc. 126-130;
il Decreto ministeriale prot. n. 159 del 14/03/2016, che disciplina i criteri di
riparto del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui
all’art. 1, comma 126 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
la Nota MIUR 1804 del 19/04/2016 “Bonus personale docente art. 1 comma
126 e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il proprio Decreto, prot. n. 1167/B12a-FFpp del 18/04/2016, di costituzione del
comitato di valutazione dei docenti di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994,
come novellato dall’art. 1, comma 129, della legge n. 107/2015;
dei criteri individuati dal comitato di valutazione nelle sedute del 06/05/2016,
del 20/06/2016 nonché del 14/06/2017;
la Circ. interna n. 83, prot. n. 1799/U, del 16/06/2017 “Bonus personale
docente, art. 1, comma 126 e sgg. L. 107/2015. Criteri di assegnazione,
modalità di partecipazione e valutazione.”;
la nota prot. n. 14433 del 07/07/2017, con la quale la Direzione Generale del
MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – ha disposto, per la valorizzazione del personale
docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017, l’attribuzione a questo Istituto della
risorsa finalizzata di euro 15.827,67 lordo dipendente (equivalente ad euro
21.003,32 lordo Stato), assegnando sul POS una risorsa pari ad euro 12.516,77
lordo dipendente, che rappresenta l’80% della somma complessiva spettante;
la presenza di n. 79 docenti con contratto a tempo indeterminato nell’organico
dell’Istituto relativo all’a.s. 2016/17;
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Visti
Preso atto

Visti
Considerato

il Piano triennale dell’Offerta formativa ed il Piano di Miglioramento;
che, in conformità alla succitata Circ. n. 83/2017, sono pervenute n. 11
richieste di accesso al bonus, corredate di Dichiarazione sulle esperienze
professionali realizzate nell’a.s. 2016/17 (scheda di autovalutazione del
docente);
gli atti d’ufficio;
che dall’esame della documentazione, nonché da quanto personalmente rilevato
nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali, risulta che otto docenti con
contratto a tempo indeterminato, di cui tre della scuola primaria e cinque della
secondaria di primo grado, sono in possesso di evidenze tali che, secondo i
criteri individuati dal Comitato di valutazione, li collocano nel Livello 2 della
Rubrica di valutazione adottata e, quindi, in posizione utile ai fini della
assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito;

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2016/2017;
DISPONE
- a titolo di bonus per la valorizzazione del merito di cui ai commi 126-129, art. 1, della Legge
107/2015, e sulla base dei criteri definiti dal Comitato di valutazione, l’assegnazione della
somma complessiva di euro 12.500 lordo dipendente a n. 8 docenti con contratto a tempo
indeterminato – tre della scuola primaria e cinque della secondaria di primo grado – di cui
all’organico dell’Istituto relativo all’a.s. 2016/2017;
- l’equa ripartizione della somma tra i beneficiari;
- la assegnazione del bonus premiale con decreto ad personam.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93
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