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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107

Prot. n. 1762/C12

Pavone, 29/08/2017
ALL’ALBO ON LINE- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Al DSGA
Al Comitato di valutazione
Ai Docenti
Agli atti

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. 14433 del 7 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento per la Programmazione e Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – ha disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata complessiva di €29408,09 Lordo
Stato pari a € 22161,33 Lordo Dipendente, per la valorizzazione del
personale docente di ruolo per l’anno scolastico 2016/2017;

Visto

il D. lgs. 33/2013 come aggiornato da D. Lgs. 9712016 all’art. 20,
comma 2, in cui si evidenzia che: “Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”.
“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e dei dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione e degli incentivi, nonché i dati
relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia
per i dirigenti sia per i dipendenti”;
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Considerato

che l’accordo al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della
Legge 107/15, richiede che non siano state irrogate sanzioni disciplinari;

Tenuto conto

che il Comitato di Valutazione non ha definito a priori una quota
massima di docenti che potrà usufruire del bonus, ma la risorsa disponibile viene suddivisa tra i docenti che al termine dell’attività valutativa, secondo i criteri stabiliti dal Comitato, presentano effettivamente le condizioni di merito secondo la rubrica per l’assegnazione e la valutazione (indicatori contenuti nel documento elaborato
dal C.d.V.);

Considerati

gli esiti documentali della procedura di partecipazione al documento
valutativo;

Considerati

i documenti a disposizione del D.S.

Visto

il comma 127, dell’art. 1 della legge 107/15 in virtù del quale il Dirigente assegna annualmente al personale docente una somma del
fondo di cui al comma 126 della medesima Legge;

Limitatamente

e con riferimento al corrente anno scolastico 2016/2017
DISPONE

l’assegnazione della somma di € 22161,33 (lordo dipendente) a n. 84 docenti di ruolo in
servizio presso questo Istituto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marzia Giulia Niccoli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
Decreto legislativo 39/1993)

