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ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
Viale dei Gerani, 1 - 60019 - S E N I G A L L I A (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421
 0717 9 2 2 2 8 9

 0716 5 4 8 7

: anic83300c@pec.istruzione.it anic83300c@istruzione.it
sito web http://www.icmarchettisenigallia.edu.it

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Agli atti
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;
Vista la nota m_pi.AOODGRUF n. 0021795 del 30/09/2020 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 Comprensivo Senigallia Marchetti della risorsa finalizzata di
Euro 11.180,96 (undicimilacentoottanta,88) lordo dipendente, corrispondenti ad Euro 14.837,13
(quattordicimilaottocentotrentasette,13) lordo Stato per la valorizzazione del merito del personale
docente per il solo a. s. 2019/2020;
Considerate le economie di euro 31,32 a valere sulle risorse assegnate per la valorizzazione del
merito del personale docente di ruolo per l’ a. s. 2018/2019, che confluiscono nella somma
utilizzabile per l’a.s. 2019/20;
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;
Ritenuto congruo considerare, per la valorizzazione del merito dei docenti, sia quanto possa essere
apprezzato a seguito di descrizione e di adeguata documentazione dell’attività svolta in relazione agli
indicatori relativi ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione e resi noti con circolare del
Dirigente scolastico prot.n. 5787 del 09/06/2020, sia quanto noto alla dirigenza anche per evidenze
presenti agli atti della scuola;
Ritenuto altresì congruo, in considerazione:
a) della somma disponibile
b) del numero di docenti in relazione ai quali sia stato possibile apprezzare attività rispondenti ai
criteri deliberati dal Comitato per la valutazione
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c) dei punteggi attribuiti agli stessi sulla base del peso assegnato ai diversi indicatori dal
Comitato stesso
d) dei criteri generali per la determinazione dei compensi definiti nell’art.23 del contratto
integrativo d’istituto per l’a.s. 2019/20;
individuare quale avente diritto, sulla base del punteggio assegnato, non meno del 15% e non più
del 30% del personale in servizio nell’istituzione scolastica;
Limitatamente e con riferimento al corrente a. s. 2019/2020;
DISPONE
l’assegnazione della somma di Euro 11.210,40 (undicimiladuecentodieci,40) lordo dipendente,
corrispondenti ad Euro 14.876,21 (quattordicimilaottocentosettantasei,21) lordo Stato a n. 19
docenti in servizio nel corrente a.s. 2019/2020 presso il presente istituto, pari al 22,62% del numero
complessivo dei docenti di ruolo e al 18,81% dei docenti in servizio con gli importi di seguito
illustrati:
Somma assegnata (lordo
dipendente)

Somma assegnata (lordo Stato)

N. docenti

euro 1.141,80

euro 1.515,17

1

euro 1.038,00

euro 1.377,43

1

euro 934,20

euro 1.239,68

1

euro 830,40

euro 1.101,94

1

euro 778,50

euro 1.033,07

1

euro 726,60

euro 964,20

1

euro 674,70

euro 895,33

1

euro 622,80

euro 826,46

1

euro 570,90

euro 757,58

1

euro 519,00

euro 688,71

2

euro 415,20

euro 550,97

3

euro 363,30

euro 482,10

3

euro 259,50

euro 344,36

2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio

Firmato digitalmente da PATRIZIA D'AMBROSIO

