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Prot. 4263/B15a

Roma, 28.07.2016
SITO WEB
AREA AMM. TRASPARENTE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126 a 130
dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il Decreto n . 5 8 8 prot. 3296/B32 del 23/05/2016 di costituzione del Comitato di
valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13
luglio 2015, n. 107;
Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella
seduta del 19/07/2016;
Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 111 docenti con contratto a
tempo indeterminato così suddivisi:
-

n. 7 docenti di scuola dell’infanzia;
n 81 docenti di scuola primaria;
n 23 docenti di scuola secondaria di 1°grado;

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in
anno di formazione e prova;
Considerata la novità dell’istituto e la contingenza temporale afferente al primo anno di
applicazione del suddetto bonus premiale;
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. 8546 del 9 giugno 2016, con
Dipartimento per la programmazione e gestione delle
disposto l’assegnazione a questo Istituto della
(trentaquattromilacentosessantanove/69) per la
docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016;

la quale la Direzione Generale del MIURrisorse umane, finanziarie e strumentali – ha
risorsa finalizzata di Euro 34.169,69
valorizzazione del merito del personale

Vista la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
precisato che le risorse assegnate sono da intendersi Lordo Stato e che, pertanto, la somma lordo
dipendente
da
gestire
tramite
POS
è
di
euro
25.749,50
(venticinquemilasettecentoquarantanove/50);
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;
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016,
DISPONE
L’attribuzione del bonus premiale a n. 81 docenti per le motivazioni indicate nelle singole
comunicazioni riservate ai docenti destinatari del fondo, per un totale importo lordo dipendente di euro
25.749,50 (venticinquemilasettecentoquarantanove/50);

Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco

