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Sezione Amministrazione Trasparente
Oggetto: Assegnazione fondi di cui all’art.1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015 per la
valorizzazione del personale docente A.s. 2017-18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delegaper il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art.1 comma 126 ss.;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13
luglio2015 n. 107;
VISTA la Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie – Ufficio IX Prot.. n.16048
del 3 agosto 2018 nella quale si comunica l’assegnazione a questo Istituto della risorsa finalizzata di
euro lordo dipendente 13.228.93 per la valorizzazione del merito del personale docente di per
l’anno scolastico 2017-18
VISTI i criteri individuati dal Comitato di Valutazione in data 24 maggio 2017, pubblicati sul Sito
dell’Istituzione Scolastica;
VERIFICATA la presenza nell’organico di istituto e in servizio di n. 111 docenti con contratto a
tempo indeterminato
VALUTATA la scheda presentata dai docenti
VISTO il comma 127 dell’art.1 della Legge n.107/2015, 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
LIMITATAMENTE e con riferimento al corrente anno scolastico 2017-18

DISPONE
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L’attribuzione del bonus premiale a n.66 docenti per le motivazioni indicate nelle singole
comunicazioni riservate ai docenti destinatari del fondo, per un totale di euro 13.228,90.
In allegato: Scheda dati relativi all’utilizzo del bonus

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer
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DATI RELATIVI UTILIZZO BONUS
A.S.2017-18

DOCENTI BENEFICIARI:

66

pari al 54% circa dei docenti t.i. in servizio nell’Istituto

RIPARTIZIONE TRA DOCENTI BENEFICIARI
Docenti Scuola dell’infanzia
Docenti Scuola primaria
Docenti Scuola secondaria di primo grado

3%
65%
32%

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA ASSEGNATA TRA ORDINI DI SCUOLA
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

4,6 %
57.6%
37,8%

RIPARTIZIONE TRA AREE
A) Qualità dell’insegnamento e contributo al
miglioramento dell’istituzione scolastica nonché al
successo formativo e scolastico degli studenti

B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei
docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica
e metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche

C) Responsabilità assunte nel coordinamento
organizzativo e didattico e nella formazione del
personale

€ 6.413,25

48%

€ 3.546,15

27%

€ 3.269,50

25%
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