ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G
Ai Docenti
Al Comitato per la Valutazione dei docenti
Alla RSU
Al DSGA
All’Albo e al sito web
DETERMINA ASSEGNAZIONE BONUS PREMIALE
per la valorizzazione del merito del personale docente A.S. 2017/18
(Art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed in
particolare l’art. 11 così come novellato dall’art. 1, comma 129 della Legge n. 107 del 17 luglio
2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”.
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 recante: “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59.
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni.
VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”.
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” ed, in particolare, l’art. 1, commi 126,
127, 128, 129 e 130 relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente.
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. n. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016),
che all’art. 20 recita: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente
distribuiti.”(comma 1) “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio
mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla
distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”(comma 2).
VISTA la nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Bonus personale docente, art.
1, comma 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015, n. 107”.
VISTA la nota MIUR prot. n. 16048 del 03/08/2018 avente ad oggetto: “Fondo per la valorizzazione
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del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 –
a.s. 2017/18 - Comunicazione della risorsa finanziaria”, con la quale è stata attribuita a questa
Istituzione la risorsa finanziaria pari ad € 5.311,85 (lordo dipendente).
VISTA la nota MIUR prot. n. 22043 del 09/11/2018 avente ad oggetto: “E.F. 2018 - Fondo per la
valorizzazione del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n.
107 – a.s. 2017/18 – Assegnazione sul POS della risorsa finanziaria.
TENUTO CONTO dei criteri deliberati all’unanimità dal Comitato per la valutazione nella seduta
del 17/06/2016 e pubblicati sul sito di questo Istituto, con nota Prot. n. 2513/5A del 20/06/2016.
VISTE le priorità ed i traguardi individuati nel RAV.
VISTO il Piano di Miglioramento triennio 2016/2019.
VISTO il proprio Atto di Indirizzo per la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, Prot. n.
3413/3F del 15/09/2015, emanato al Collegio dei Docenti nella seduta del 11/09/2015.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019, elaborato dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 3 del 14/01/2016 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 14/01/2016.
CONSIDERATO che il bonus premiale va assegnato ai docenti che hanno svolto attività e
realizzato risultati che hanno conferito al sistema scolastico nella sua globalità un valore aggiunto,
secondo i criteri individuati dal Comitato per la Valutazione dei docenti.
DATO ATTO che il bonus premiale va assegnato ai docenti ritenuti meritevoli in misura
proporzionale al merito effettivamente riconosciuto nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato
per la Valutazione dei docenti.
PRESO ATTO delle schede di autodichiarazione, di cui alla circolare interna n° 151 del 03/08/2018
prot. n. 3487, che i docenti hanno reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
VISTA la documentazione presente agli Atti di questa Istituzione Scolastica, che ha consentito
l’accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti di accesso al bonus e di riscontri positivi, nonché
quanto personalmente rilevato dal Dirigente Scolastico, nell’espletamento delle proprie funzioni
dirigenziali, che ha proceduto alla valutazione di tutti i docenti a T.I. in servizio nell’Istituto.
VERIFICATA la presenza nell’organico di Istituto di n. 45 (quarantacinque) docenti con contratto a
tempo indeterminato.
DETERMINA
limitatamente e con esclusivo riferimento all’a.s. 2017/18, l’assegnazione del bonus per la valorizzazione
del merito del personale docente, di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015,
n. 107, secondo quanto di seguito specificato:
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Risorsa finanziaria attribuita all’Istituzione
per l’a.s. 2017/2018
Importo totale assegnato dal DS

€ 5.311,85 (Lordo dipendente)
€ 5.311,85 (Lordo dipendente)

% della risorsa finanziaria assegnata

100

Docenti che hanno presentato istanza documentata
secondo i criteri fissati dal Comitato per la valutazione

N° 30

Docenti mancanti dei prerequisiti di accesso
secondo i criteri fissati dal Comitato per la valutazione

N° 7

Numero docenti a T.I. a.s. 2017/18
Numero totale docenti premiati
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
% rispetto al TOTALE DEI DOCENTI A T.I.
in servizio a.s. 2017/18

N° 45
N° 18
N° 5
N° 6
N° 7
40

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line, all’indirizzo www.icmaletto.gov.it
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