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All’Albo on-line
Al sito web sez. Comitato di valutazione
All’Amministrazione Trasparente
Al Direttore SGA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il Decreto prot. n 952/C1 del 17/02/2016 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;
Vista la nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e segg. L. 13 luglio
2015 n. 107;
Vista la comunicazione ai docenti prot n 133/U del 24/07/2018 avente ad oggetto “Istanza di
partecipazione al bonus per la valorizzazione dei docenti e accesso al fondo di cui all’art. 1 commi 126/, 127
e 128 della L.107/2015;
Vista la nota prot. 8546 del 3 agosto 2018, 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 della risorsa finalizzata di euro 9945,73, per la valorizzazione del merito del personale docente di
ruolo per il solo a.s. 2017/2018 (risorse assegnate al lordo dipendente);
Vista la nota MIUR prot 22043 del 9/11/2018 con la quale veniva disposto il caricamento su POS della cifra
assegnata;
Visto l’affettivo caricamento della cifra verificato in data 19/11;
Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione;
Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 90 docenti con contratto a tempo
indeterminato;
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 regolarità e
continuità della prestazione professionale e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari negli ultimi tre
anni;
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Verificato che l’attribuzione del bonus interessa il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di
formazione e prova;
Tenuto conto che il comitato di valutazione non ha definito a priori una quota massima di docenti che potrà
usufruire del bonus, ma la risorsa disponibile viene suddivisa tra i docenti che al termine dell’attività
valutativa, secondo i criteri stabiliti dal comitato, presentano effettivamente le condizioni di merito di cui al
punto 1-2-3 del criterio sintetico e secondo la rubrica per l’osservazione e la valutazione, parti integrante
della scheda della valorizzazione del merito, fermo restando che il bonus viene attribuito a coloro che
raggiungono un punteggio pari o superiore al 25% del punteggio più alto conseguito in assoluto dai
docenti così come condiviso con le RSU d’Istituto nella riunione del 20.06.2018;
Considerati gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo
Considerati i documenti a disposizione della DS in riferimento ai compiti di coordinamento organizzativo,
didattico, di tutoraggio, di formazione del personale, di lavoro in commissione e gruppi di ricerca,
progettazione, valutazione, autovalutazione e miglioramento e gli elementi di osservazione del lavoro
svolto acquisiti;
Visto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, comma
1 e comma 2;
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 all’ a.s. 2017/2018;

DISPONE

l’assegnazione di € 9945,73 lordo dipendente, a n. 13 docenti.
Il compenso sarà erogato entro i 30 giorni dalla presente comunicazione mediante l’accreditamento sul
cedolino unico.
In coerenza con i criteri individuati dal CVD il bonus premiale viene assegnato ai docenti di cui al sotto
riportato elenco cumulativo, in stretto ordine alfabetico.
La motivazione relativa all’attività di valutazione da parte della Dirigente Scolastica farà parte di apposita
comunicazione ai singoli docenti destinatari del compenso attribuito.
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N1

Anglano Angelo

N2

Bartoli Pola

N3

Befani Valentina

N4

Bisello Ragno Lavinia

N5

Luciani Scilla

N6

Marianelli Stefania

N7

Micchi Paola

N8

Simonetti Viviana

N9

Tiecco Simona

N 10

Trauzzola lisa

N 11

Tuttobello Valentina

N 12

Urbani Lorena

N 13

Valentini Milva

N 14

Vergari Francesca

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
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