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All’albo pretorio 

Area trasparenza 

Alle RSU d’istituto ( informativa ) 

Al comitato di valutazione  

 

 

DETERMINA  DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015; 

- Visti i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti nella seduta del 15 giugno 2016 in  

applicazione delle aree individuate all’art. 1 c. 129 della legge n. 107 del 13.7.2015; 

- Vista la comunicazione di diffusione del 22 giugno 2016; 

- Vista la difficoltà di applicazione dei criteri in relazione alla tempistica; 

- Tenuto conto della necessità di motivare e valorizzare docenti che operano in contesti difficili; 

- Vista la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, in data 9.6.2106 che ha disposto l’assegnazione di € 14.950,52  lordo 

Stato (€ 11.266,41  lordo dipendente), all’Istituto comprensivo di FUTANI , finalizzata alla 

retribuzione dei docenti per la valorizzazione del merito per l’anno scola0stico 2015 /2016 

Considerato che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la competenza 

ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di motivata 

valutazione 

- Esaminati gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2015 /2016, rientranti tra i criteri 

deliberati dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di apprezzamento per la valorizzazione del merito, 

documentati con dichiarazione personale, presentazione di valide rendicontazioni e documentazione agli 

atti della scuola; 

DISPONE 

l’attribuzione degli importi a n°19 docenti a cui sarà inviata formale comunicazione. 

La ripartizione del bonus è riportata nella tabella seguente: 

 Docenti di ruolo Docenti 

partecipanti-% 

Ripartizione % 

tra i  19 

partecipanti 

INFANZIA               16 3               18,75        16 

Primaria               25 10            40,00        53 

Secondaria 1° grado                9 6              66,67        31 

    

 

Il compenso sarà erogato 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 

Prof.ssa Anna Bortone 
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