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Prot.2093

Piedimonte Matese, lì 31/08/2017
Al Collegio dei Docenti dell’Istituzione Scolastica
Al DSGA
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
sezione Amministrazione trasparente
Alle OO.SS della Provincia di Caserta
Alla RSU dell’Istituzione Scolastica
per la dovuta informazione successiva

Oggetto: Fondo per la valorizzazione del personale docente – Art. 1 commi 126, 127 e 128
della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Attribuzione bonus premiale per la valorizzazione del
merito del personale docente a. s. 2016/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Legge n. 107 del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare,
l’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del
personale docente;
Visti le priorità ed i traguardi come individuati nel RAV di questa Istituzione Scolastica;
Visti gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM di questa Istituzione
Scolastica, per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità di cui al succitato RAV;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019, in conformità con l’art.
3 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107
del 7 luglio 2015, aggiornato e approvato dal Collegio dei docenti (delibera n. 3 del collegio
docenti del 27/10/2016) sulla base degli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo
prot. 2445 del 15/10/2015 e approvato dal Consiglio di Istituto del 28/10/2016;
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Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei docenti nella
seduta del 10/01/2017, verbale n. 4;
Vista la propria dettagliata informativa al personale docente di questa Istituzione Scolastica nel
collegio dei docenti del 30 novembre 2017 in cui sono stati illustrati i criteri e le procedure;
Vista la pubblicazione dei criteri e della relativa procedura di attribuzione sul sito web della scuola
e l’invio degli stessi sulla posta elettronica di ciascun docente della Scuola;
Dato atto che il bonus premiale è stato attribuito ai docenti ritenuti meritevoli in misura
proporzionale al merito effettivamente riconosciuto nel rispetto dei criteri come individuati
dal Comitato per la Valutazione dei docenti;
Vista la documentazione prodotta dal docente e quella presente agli Atti di questa Istituzione
Scolastica che ha consentito l’accertamento della effettiva sussistenza di detti riscontri
positivi nonché quanto personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni
dirigenziali;
Considerato che il docente in indirizzo risulta avere svolto attività che hanno conferito
all’organizzazione, al successo formativo degli alunni, al sistema nella sua totalità un valore
aggiunto ravvisabile nelle evidenze documentate secondo i criteri individuati dal Comitato
di valutazione
DECRETA

L’assegnazione del “bonus premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente a. s.
2016/2017, di cui all’art. 1 commi 126, 27 e 128 della Legge 13 luglio 2015.
La risorsa finanziaria attribuita a questa Istituzione per l’a. s. 2016/2017, da utilizzare per la finalità
richiamata in oggetto, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge, è pari ad €
15.649,40 Lordo Stato (€ 11.793,06 Lordo Dipendente) .
Il numero complessivo docenti della scuola aventi diritto al bonus è di 60 unità.
Il numero di docenti destinatari del bonus è di 22 unità pari a 37% dei docenti aventi diritto al
bonus nell’anno scolastico 2016/2017.
Il tetto massimo del compenso per i docenti che hanno riportato il più alto numero di evidenze è
stato fissato in 1/20 del budget assegnato all'Istituzione Scolastica - lordo dipendente .
I compensi sono stati attribuiti fino alla concorrenza dell’intero Fondo assegnato all’Istituzione
Scolastica in modo proporzionale alla presenza di attività, collegate ai descrittori, che siano state
dichiarate, documentate e validate dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei criteri come individuati
dal Comitato per la Valutazione dei docenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Pellegrino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n° 39/1993
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