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Determina dirigenziale di attribuzione del bonus ex art. 1, c. 127 Legge 107/2015
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Legge n. 107 del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1, commi 126,
127, 128, 129 e 130, relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente;
Visti gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM di questa Istituzione
Scolastica, per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità del RAV;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019, in conformità con l’art. 3
del DPR 8 marzo 1999 n. 275 come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 107 del 7 luglio
2015;
Vista la Nota MIUR prot. n. 14433 del 07/07/2017, con cui si dispone l’assegnazione a
quest'istituzione scolastica di € 8.295,78 lordo dipendente, pari all’80% delle risorse per la
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l’ a.s. 2016/2017;
Visti i criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei docenti con delibera n°10 del 19
Luglio 2017;
Visto l'avviso prot. n° 2018/B5-M del 21/07/2017, pubblicato sul sito web ed inoltrato via mail al
personale docente, con cui si è data informazione sui criteri e sulla procedura per l'assegnazione
della valorizzazione del merito ai docenti;
Viste le autodichiarazioni e la documentazione presentate dai docenti per i descrittori che le
richiedevano, come indicato nell'avviso prot. n° 2018/B5-M del 21/07/2017;
Vista la documentazione presente agli atti di quest'istituzione scolastica, che ha consentito
l’accertamento dell'effettiva sussistenza di detti riscontri positivi nonché quanto personalmente
rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali;
Considerato che l’attribuzione del bonus ha riguardato il personale docente a tempo indeterminato,
incluso quello in anno di formazione e prova, presente nell'organico dell'autonomia ed in servizio
presso l'istituzione scolastica nell'anno 2016/2017 ;
Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 Luglio
2015, n. 107, richiede, in via pregiudiziale, che nel corso dell’anno scolastico non siano state
irrogate sanzioni disciplinari;
Dato atto che il bonus premiale è stato attribuito ai docenti ritenuti meritevoli, nel rispetto dei
criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei docenti, dividendo le risorse assegnate in due
fasce di retribuzione;
Considerato che, in assenza dell’ assegnazione materiale delle risorse all’istituto in epigrafe, non si
procederà all’erogazione del bonus
DETERMINA
1

LICEO CLASSICO STATALE

VITTORIO EMANUELE II
Via S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli - Tel. 081 459142 – Fax 081 447698
Distretto scol. 47 - Cod. mecc. NAPC16000X – C.F. 80022960639
www.liceovittorioemanuele.it – mail: info@liceovittorioemanuele.it –napc16000x@pec.istruzione.it

l’assegnazione del “bonus premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente a. s.
2015/2016, di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107, come di
seguito specificato.
Le risorse finanziarie, attribuite nella misura dell'80% all’istituzione scolastica per l’a.s. 2016/2017,
da utilizzare per la finalità della valorizzazione del merito del personale docente e nel rispetto del
vincolo di destinazione previsto dalla legge, sono pari ad € 8.295,78 lordo dipendente.
Il numero di docenti con contratto a tempo indeterminato, presenti nell'organico dell'autonomia ed
in servizio nella scuola nell’a.s. 2016/2017, è pari a 53.
I docenti che hanno totalizzato almeno 30 punti, punteggio individuato dal Comitato di Valutazione
come condizione per il riconoscimento del bonus premiale, sono 16, pari al 30% del personale
docente dell'organico dell'autonomia.
E' stato assegnato il 60% del budget ad una prima fascia, formata da 7 docenti che hanno riportato i
punteggi maggiori.
È stato assegnato il 40% del budget ad una seconda fascia, costituita dai restanti 9 docenti che
hanno conseguito un punteggio di almeno 30 punti.
L’erogazione della quota dell'80% del bonus premiale ai docenti verrà effettuata allorché si
riceverà apposita nota ministeriale di comunicazione di effettiva disponibilità delle risorse
finanziarie, con conseguente assegnazione delle stesse sul POS ed iscrizione sul piano gestionale
nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico.
Con ogni più ampia riserva di revisione/correzione ed annullamento in autotutela, in assenza del
materiale accredito dei fondi e/o in presenza di rettifiche all’importo assegnato da parte del MIUR,
e/o per sopraggiunte motivazioni, atte a tutelare l’integrità della PA, e/o per disposizioni e direttive
nuove o diverse trasmesse dal MIUR.
Napoli, 9 Agosto 2017

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina Bia
(firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n°39/1993)

Si allega :
- elenco alfabetico dei docenti destinatari del bonus premiale, divisi nelle due fasce di
retribuzione deliberate dal Comitato di Valutazione.
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