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DETERMINA DI 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.
Esaminati i criteri individuati dal 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,deliberati dal suddetto Comitato di
valutazione nelle sedute del 18/04/2016, 05/05/2016 e 19 /05/2016.
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 continuità dei servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari.
Verificata la presenza nell’organico di istituto ed in servizio di n. 81 docenti con contratto a tempo
indeterminato.
Verificato che l’attribuzione del bonus interessa n. 41 docenti di ruolo, incluso quello in anno di
formazione e prova, che abbia presentato, su base volontaria, il proprio “Dossier Docente” e
l’eventuale documentazione dichiarata presso gli uffici di segreteria entro il 12/06/2016 come
comunicato nella circolare n. 287.
Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno, con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha precisato che
le risorse assegnate sono da intendersi lordo Stato.
Visto il decreto n.6182 del 26/08/2016 di assunzione formale a bilancio ed inserimento nel
PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio 2016 dei fondi relativi alla valorizzazione del personale
docente come di seguito specificato:


importo di € 21.891,71 (ventunomilaottocentonovantuno/71) lordo stato;



importo di € 16.497,14 (sedicimilaquattrocentonovantasette/14) loro dipendente.

Considerato che la cifra totale lordo dipendente è stata ripartita equamente, come da delibera del
Comitato di Valutazione, sulle AREE art. 1 comma 129 legge 13 luglio 2015, per un importo per
ciascuna AREA pari a € 5.499,04 e che il minimo riconoscibile è pari a € 250,00 ovvero un
massimo di 22 docenti individuabili per ciascuna AREA.
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Considerato che ciascun docente accede al compenso per ciascuna delle tre AREE se in possesso
dei requisiti richiamati nella motivazione e formulati in coerenza con i criteri deliberati dal
Comitato di Valutazione ed esplicitati nel Dossier Docente.
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, ed in coerenza con i macrocriteri-aree
indicati nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano:
a) della qualità dell’insegnamento (1) e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti (2);
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 ( 3);
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale(4 )
DISPONE
L’attribuzione del bonus premiale, sulla base delle seguenti motivazioni:


Presenza e validazione di tutte le voci relative all’AREA A1 e presenza e validazione di
almeno quattro delle otto voci relative all’AREA A2



Presenza e validazione di almeno due delle quattro voci relative all’AREA B, precisando che:
o la voce Elaborazione di materiali didattici originali/innovativi messi a disposizione di tutti i
colleghi è riconosciuta se i materiali sono stati condivisi con tutti i colleghi e quindi
almeno all’interno del Dipartimento;
o la partecipazione a Corsi di aggiornamento viene considerata solo se tali Corsi superano le
20 ore minime richieste ad inizio di anno scolastico;
o il riconoscimento dei titoli spendibili è riferito all’a.s. 2015/2016;
tali titoli devono essere relativi all’azione didattica (es. Master, corsi di lingua certificati,
certificazione informatica) e non ad azioni di sistema ( e.s Qualifica Responsabile Qualità)


Validazione dello svolgimento degli incarichi di coordinamento e funzionamento relativamente
a:
o attività di funzionamento
o coordinamento dipartimento
o tutor neoassunti



Validazione delle attività a supporto della gestione di sistema (RAV, PdM, ecc.)
Il Dirigente Scolastico
Antonino Micalizzi
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A1
A2
3
B
4
C suddivisa in
 C1: incarichi di coordinamento e di funzionamento
 C2: supporto alla gestione delle attività di sistema
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ELENCO DOCENTI CHE HANNO PRESENTATO IL DOSSIER DOCENTI E CHE SONO
BENEFICIARI DEL BONUS PREMIALE

1. ALTIERI

17. MOSCHELLA

2. ARGENIO

18. NAPOLITANO

3. ARTIACO

19. PALMEGIANI

4. BAFFIONI

20. PANDOZZI TRANI

5. CARETTO

21. PEPPONI

6. D’AMBROSIO

22. PIZZUTI

7. DI MATTEO

23. REMINE

8. DONATO

24. ROSI

9. FEBBRARO

25. ROVIDA

10. FONTANA B.

26. SASSO

11. FORGIONE

27. SERRA

12. GARBAGNATI

28. SONNINO

13. GUIDA

29. TOFANETTI

14. LEANZA

30. VENTO

15. LO CICERO G.

31. VERDINI

16. MARTINO
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