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Prot. n. 4553

Stigliano, 12 novembre 2016

AI DOCENTI
AL DIRETTORE SGA

Oggetto: Comunicazione.

Nelle more dell’assegnazione da parte del MIUR dell’importo del bonus premiale docenti
per l’anno scolastico 2015/16 spettante a questa Istituzione, la scrivente comunica che è pubblicata
in Albo Pretorio la determina al Direttore SGA di assegnazione dello stesso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia NAPOLITANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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Prot. n. 3344

Stigliano, 30 agosto 2016
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

il D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 di “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado” ed in particolare l’art. 11 così come modificato dall’art. 1,
comma 129 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D. lgs. 30 ottobre 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 25, comma 2;

VISTO

il CCNL per il quadriennio 2006-2009 del comparto scuola ed in particolare gli
articoli 26, 27, 28 e 29;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” ed in particolare l’art. 1, commi 126, 127, 128 relativi all’assegnazione
del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente;

VISTO

il DM 27 ottobre 2015, n. 850, art. 12, comma 5;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s 2015/16;

VISTO

il decreto dirigenziale di costituzione del Comitato di valutazione per il triennio
2015/2018, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui alla Legge 13 luglio
2015, n. 107, art. 1, comma 129;

RICHIAMATI i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti approvati e deliberati
all’unanimità in data 30.03.2016 e pubblicati con decreto dirigenziale prot. n.
1332 del 2 aprile 2016;
VISTA

la nota prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale veniva assegnata a questo
Istituto la somma di € 9751,14 (lordo stato) pari a € 7348,26 (lordo dipendente)
per la valorizzazione del personale docente di ruolo;
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VERIFICATO che i docenti di ruolo in servizio e presenti in questa Istituzione sono n. 29;
VISTO

il portfolio di ciascun docente di ruolo in servizio e presente in questa Istituzione;

RITENUTO

congruo individuare, per il corrente anno scolastico, il 33% dei docenti quali
destinatari di importi differenti in relazione ai criteri suddetti;

VALUTATO

che i docenti hanno rispettato i criteri individuati dal Comitato per la valutazione
esprimendo una buona qualità d’insegnamento, contribuendo al miglioramento
dell’istituzione scolastica e al successo formativo e scolastico degli alunni,
migliorando il livello delle competenze degli alunni, potenziando l’innovazione
tecnologica e metodologica, collaborando alla elaborazione della documentazione
e alla sua diffusione, assumendo responsabilità nel coordinamento organizzativo
e didattico, offrendo il proprio supporto nella formazione del personale;

VISTO

del Parere del 13 ottobre 2014 del Garante della Privacy che ha ribadito la
pubblicazione anonima dei compensi accessori con l’indicazione del numero dei
destinatari per fasce e degli importi in forma aggregata;

Limitatamente e con riferimento al corrente anno scolastico 2015/2016
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di assegnare, a titolo di bonus premiale, importi differenti aggregati per 7 fasce a n. 10 docenti;
3. di liquidare la somma spettante non appena la stessa sarà erogata dal MIUR sul piano
gestionale dell’Istituto (POS).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia NAPOLITANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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