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All'albo

Amministrazione Trasparenza

DECRETO N. 236 DEL 31/08/2017

Oggetto: Fondo per la valorizzazione del personale docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 107/2015 "Criteri per la valorizzazione del merito docenti "Bonus Premiale" per

l'accesso al fondo di cui all'art.1 commi 126, 127,128 129;130.

Tenuto conto dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione.

Vista la C.M. n. 1804 del 19/04/2016 con oggetto: bonus personale docente art.1 comma 126 e sgg.

Legge 13 luglio 2015, n.107; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa; 

Visto il Piano di Miglioramento; 

Preso atto dell’assegnazione dei fondi la cui cifra complessiva ammonta a euro 15707,45 lordo

dipendente; 

Tenuto  conto che  in  prima istanza  sarà  assegnato  solo  l'80% del  bonus premiale  pari  ad  Euro

12565,95

Tenuto conto degli indicatori e descrittori contenuti nella tabella di valutazione per l'assegnazione

del bonus premiale prestabiliti dal Comitato di Valutazione;

 

Tenuto  conto  che  è  compito  del  Dirigente  Scolastico,  sulla  base  degli  stessi  procedere

all'attribuzione del Bonus, sulla scorta dell'autocertificazione presentata dal singolo docente e delle

documentazioni e degli atti in possesso dell’Amministrazione scolastica;

Esaminate in istruttoria le autocertificazioni prodotte dai docenti interessati, pervenute nei termini e





modalità stabilite e proceduto alla formulazione di motivata valutazione per ciascuno dei docenti

individuati; 

DECRETA

L’assegnazione del “bonus premiale” secondo la seguente modalità:

N °15 docenti accedono alla prima fascia alla quale va il 60% del bonus premiale per un importo

lordo dipendente di Euro 7539, 57

N° 15 docenti accedono alla seconda fascia alla quale va il 40% del bonus premiale per un importo

lordo dipendente di Euro 5026,38

Le motivazioni dell'assegnazione sono contenute nelle comunicazioni di assegnazione 

predisposte per ogni singolo docente.

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Flaviana Prestana)
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