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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;

Sarnico, 29/08/2017
All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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.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 di Euro 21.072,02 lordo dipendente (che equivale ad euro
27.962,57 lordo Stato) per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017;
Preso Atto che la stessa nota prot.14433 del 7 luglio 2017 ha precisato che, in attesa dei giudizi
pendenti, la risorsa assegnata sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale
nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico è pari ad € 16.857,62 lordo dipendente, che
rappresenta l’80 % della risorsa complessiva spettante;
Viste le delibere, n. 23 del Collegio Docenti del 22/10/2015 e n. 8 del Consiglio di Istituto del
22/01/2016, di costituzione del Comitato di valutazione per il triennio 2015-2018, istituito ai sensi
e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Esaminati i criteri individuati e deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione, nella seduta del
30/05/2016 in coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio
2015, n. 107;
Verificata la presenza in organico d’Istituto ed in servizio di n. 81 docenti con contratto a tempo
indeterminato nel corrente anno scolastico;
Esaminate le autodichiarazioni facoltative presentate dai docenti, la documentazione a corredo
attestante quanto in esse dichiarato e la documentazione in possesso del dirigente scolastico;
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Ritenuto congruo, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a
riconoscimento del merito, il numero individuato di docenti destinatario del suddetto bonus;
Limitatamente e con riferimento al corrente a. s. 2016/17
DISPONE
l’assegnazione della somma di Euro 16.857,62 lordo dipendente, che rappresenta l’80 % della risorsa
complessiva spettante di Euro 21.072,02 lordo dipendente, a n. 31 docenti di ruolo in servizio nel
corrente a.s. 2016/2017 presso il presente Istituto, pari al 38% del totale dei docenti di ruolo. La
somma è stata così ripartita in forma aggregata:
Somma attualmente corrisposta
(80% lordo dipendente)
Euro 435,04
Euro 543,79
Euro 815,69
Euro 1.087,59

Somma spettante
(100% lordo dipendente)
Euro 543,79
Euro 679,74
Euro 1.019,61
Euro 1.359,49

N. docenti
10
18
2
1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Spagnolello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.Lgs. 39/1993
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