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All’Albo online
Amministrazione trasparente
Agli atti
Oggetto: 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;

TENUTO CONTO

dei criteri individuati dal Comitato di valutazione;

IN COERENZA

con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015,
n. 107;

VISTO

Il PTOF Piano dell’Offerta formativa;

VISTO

il PDM;

VISTO

Il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018
la nota prot 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 n. 4di Imola (BO)
della risorsa finalizzata di Euro 13.505,67 lordo stato pari a Euro 10.177,60 lordo
dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’
a.s. 2017/2018;
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;

VISTA

VISTO

TENUTO CONTO

Della nota ARAN N° 15209/2018 DEL 29/08/2018

IN OTTEMPERANZA

All’ipotesi di accordo sui criteri generali per la determinazione dei compensi
finalizzati alla valorizzazione del personale docente 2017/18 prot. 10817
sottoscritto in data 2/10/2018.

CON RIFERIMENTO

all’a.s. 2017/2018;
DISPONE

L’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo, per l’anno scolastico 2017/18
a n. 24 docenti di ruolo in servizio nell’Istituto nel corrente anno scolastico corrispondenti a una
percentuale pari al 28% suddivisi in due fasce:
N. ° docenti
individuati per fascia

Ammontare individuale
Importo lordo dipendente

Ammontare complessivo
Importo lordo dipendente

Prima fascia

4

Euro 700,00

Euro 2800,00

Seconda fascia

20

Euro 368,88

Euro 7377,60

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Dott.ssa Carmela Santopaolo

Responsabile del procedimento: A.A.Masulli
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L’individuazione dei docenti è avvenuta sulla base dell’ applicazione dei criteri dettati dal Comitato di
Valutazione, l’ammontare dei premi e le motivazioni saranno notificate con decreto ai singoli docenti e
notificati al DSGA per gli adempimenti amministrativi previsti.
Il compenso sarà erogato, nella misura dell’100%, nel mese successivo alla comunicazione della effettiva
disponibilità da parte dei competenti uffici del MIUR , mediante l’accreditamento sul cedolino unico di
stipendio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Santopaolo
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto Legge 39/93)

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Dott.ssa Carmela Santopaolo

Responsabile del procedimento: A.A.Masulli

