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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’art. 1 cc. 126-130 della L. 107/2015 che stabilisce la valorizzazione del merito del personale
docente;

VISTA

la C.M. del MIUR prot. 1804 del 19 aprile 2016;

VISTI

i criteri per la valorizzazione della professionalità docente approvati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti dell’Istituto Comprensivo il 4 giugno 2016 e rivisitati nell’ a.s. 16-17,
allegati alla presente determina;

VISTA

la nota del MIUR prot. 20640 del 17 ottobre 2017 che assegna a questa Istituzione Scolastica
per l’a.s. 16-17 la risorsa finanziaria di euro 15.880,17 al lordo dipendente per le finalità di
cui all’art. 1 cc. 126-130 della L. 105/1015;

VISTA

il residuo a bilancio di euro 0,21 lordo dipendente proveniente dalla risorsa finanziaria assegnata per l’a.s. 15-16 per le finalità di cui all’art. 1 cc. 126-130 della L. 105/1015;

VISTA

la propria nota prot. 0002889/A03/a del 19 aprile 2017 Criteri per l’attribuzione del Bonus
per la valorizzazione della professionalità docente per l’a.s. 2016/17;

VISTA

la propria nota prot. 4372/C1 del 18 luglio 2017 ai docenti dell’Istituto con le indicazioni operative per la compilazione della scheda di autovalutazione;

VISTO

l’art. 20 cc. 1 e 2 del D.L.vo 33/2013, in cui si evidenzia che: “Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti" e "Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per
l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e
degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità
sia per i dirigenti sia per i dipendenti”;

VISTA

la propria determina prot. n. 160/ C01 del 10 gennaio 2018 di approvazione della graduatoria
docenti;
DETERMINA

a) I docenti che hanno partecipato al processo di attribuzione del bonus docente per la valorizzazione
del merito del personale docente risultano così distribuiti:
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Tipologia
Numero
Docenti di ruolo aventi titolo alla valorizzazione del merito del personale do79
cente
Docenti che non hanno presentato la scheda di autovalutazione e pertanto
19
risultano esclusi dal processo di valorizzazione
Docenti che hanno dichiarato di non voler concorrere al processo di valoriz17
zazione
Docenti che hanno compilato la scheda di autovalutazione, ma non hanno
1
superato lo sbarramento posto dai prerequisiti
Docenti che hanno compilato la scheda di autovalutazione, ma non hanno
1
superato lo sbarramento dei prerequisiti
Docenti che hanno compilato la scheda di autovalutazione, superato lo sbar41
ramento dei prerequisiti e partecipato alla attribuzione del bonus docente
b) Di assegnare il bonus docente per la valorizzazione del merito del personale docente a tutti i docenti
che hanno ottenuto un punteggio finale superiore a 68 su 100, che sulla base della graduatoria stabilita risultano pari al 25,31% dei docenti di ruolo, ovvero a n. 20 docenti;
c) Che il bonus docente è stato assegnato: per il 20% a docenti della scuola dell’infanzia, per il 50% a
docenti della scuola primaria, per il 30% a docenti della scuola secondaria di primo grado;
d) Che l'ammontare complessivo stanziato dei bonus docenti collegati alla performance risulta di euro
15.880,38 al lordo dipendente;
e) Che l'ammontare complessivo erogato dei bonus docenti collegati alla performance risulta di euro
15.880,38 al lordo Stato;
f)

Di non differenziare l’importo finanziario del bonus tra i docenti beneficiari;

g) Di stabilire in euro 794,01 al lordo dipendente, l’importo del bonus spettante ad ogni docente beneficiario;
h) Che l’effettiva erogazione del bonus ai docenti aventi titolo è subordinata all’assegnazione della risorsa finanziaria sull’apposito piano gestionale relativo a questo Istituto Comprensivo da parte
dell’Amministrazione Centrale.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Dennis Luigi Censi
(Firmato digitalmente)

Allegato: criteri per la valorizzazione della professionalità docente approvati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti dell’Istituto Comprensivo il 4 giugno 2016, rivisitati nell’a.s. 16-17
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