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Al personale docente a tempo indeterminato
a. s. 2017-2018
Al Comitato per la valutazione dei docenti
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’ALBO ON LINE
Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del
personale docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13
luglio 2015, n. 107 (a. s. 2017-2018)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATI

VISTO
VISTI
CONSIDERATO

i commi da 126 a 130, art. 1, L.107/2015, relativi alla valorizzazione
del merito del personale docente;
il decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti –
triennio 2015/16 - 2016/17 - 2017/18, prot. n. 1469 - 21/03/2016,
istituito ai sensi dell’art. 11 del T.U. di cui al D.lgs. 297/94, come
sostituito dal comma 129 dell’art.1 della L.107/2015;
dell’attribuzione a questa Istituzione scolastica per l’a. s. 2017/2018
della risorsa fnanziaria di € 17.079,71 lordo dipendente da utilizzare
per la fnalità richiamata in oggetto, comunicata con nota MIUR prot.
n. 16048 del 3 agosto 2018;
che con la nota prot. n.8546 del 09/06/2016 la Direzione Generale del
MIUR – Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali – dispone che l’assegnazione della
suddetta risorsa fnanziaria avvenga sul POS, con iscrizione della
stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio
di cedolino unico;
i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e per
l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126, 127 e 128 della
L.107/2015, deliberati dal Comitato di valutazione nella seduta del
25/05/2018 e comunicati ai docenti con la circolare interna n. 179 del
13 giugno 2018, pubblicata nell’area riservata del Sito Web
dell’Istituto;
il D. Lgs 165/2001, come modifcato dal D. Lgs. 150/2009;
gli artt. 20, c. 1 e c. 2, e 22 c, 4 lett, c4), del CCNL comparto scuola
sottoscritto in data 19 aprile 2018;
quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto –
integrazione, in data 4 settembre 2018;
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CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATI
ESAMINATE

che in data 14/9/2018 è stata inviata ai revisori dei conti la bozza di
integrazione della contrattazione integrativa stipulata in data
4/9/2018 con le relative relazioni del ds e del dsga;
che alla data odierna nulla è pervenuto da parte dei revisori dei conti
e che pertanto, per la regola del silenzio assenso, la bozza di
integrazione della contrattazione integrativa è da considerarsi
defnitiva e valida a tutti gli efetti;
il P.T.O.F., il R.A.V. e il PdM dell’Istituto;
le dichiarazioni presentate dai docenti e la documentazione ad esse
allegata;
DISPONE

l’assegnazione della suddetta somma per la valorizzazione del merito del personale
docente di ruolo, pari ad € 17.079,71 (lordo dipendente), a n. 60 docenti appartenenti
all’organico d’istituto a tempo indeterminato dell’a.s. 2017-2018, come dettagliato e
motivato nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.
Ad ogni docente benefciario viene comunicata individualmente l’assegnazione
motivata del bonus premiale. Al DSGA è trasmesso l’elenco dei nominativi con le
relative somme da corrispondere.
Le somme saranno corrisposte dal DSGA ai singoli docenti al momento dell’efettiva
disponibilità della risorsa fnanziaria, sul pertinente capitolo e piano gestionale, come
comunicato dal MIUR.
Il presente decreto privo dell’allegato viene pubblicato all’albo on-line dell’istituto e
pubblicato nell’area riservata del sito.
Pavia, 11 novembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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