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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.gov.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 prot. n.16048 del 3 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento 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
9375,11 (novemilatrecentosettantacinque,11) lordo dipendente, corrispondenti ad Euro
12.440,77(dodicimilaquattrocentoquaranta,77) lordo Stato per la valorizzazione del merito del
personale docente di ruolo per il solo a. s. 2017/2018;
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. 3315 del 19/04/2018, 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
c) dei punteggi attribuiti agli stessi sulla base del peso assegnato ai diversi indicatori dal
Comitato stesso
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d) dei criteri generali per la determinazione dei compensi definiti in sede di contrattazione
integrativa in data 18/07/2018
individuare quale avente diritto, sulla base del punteggio assegnato, non più del 25% del
personale docente di ruolo;
Limitatamente e con riferimento al corrente a. s. 2017/2018;
DISPONE
l’assegnazione della somma di Euro 9375,11 (novemilatrecentosettantacinque,11) lordo dipendente,
corrispondenti ad Euro 12.440,77(dodicimilaquattrocentoquaranta,77) lordo Stato a n. 22 docenti di
ruolo in servizio nel corrente a.s. 2017/2018 presso il presente istituto, pari al 25% del numero
complessivo dei docenti di ruolo, con gli importi di seguito illustrati:
Somma assegnata (lordo
dipendente)

Somma assegnata (lordo Stato)

N. docenti

euro 852,21

euro 1130,88

3

euro 828,53

euro 1099,46

1

euro 804,86

euro 1068,05

1

euro 544,49

euro 722,54

1

euro 520,82

euro 691,13

1

euro 426,14

euro 565,49

1

euro 355,13

euro 471,26

1

euro 307,79

euro 408,44

1

euro 284,12

euro 377,03

1

euro 260,45

euro 345,62

8

euro 236,78

euro 314,21

1

euro 213,11

euro 282,78

2

La liquidazione delle somme assegnate avverrà a seguito di riscossione dei relativi finanziamenti
ministeriali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio

Firmato digitalmente da PATRIZIA D'AMBROSIO
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