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Comunicazione n. 4 

Cellino San Marco, 28/08/2017 
 

 
 

Al personale docente  a. s. 2016/17 

Al Comitato per la valutazione dei docenti Al Consiglio d’Istituto 

Alla R.S.U. d’Istituto  

Al D.S.G.A. 
 
 

All’ALBO ON LINE 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: Decreto di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale 
docente, di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, per l’a. s. 
2016/17) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI  i commi da 126 a 130, art. 1, L.107/2015, relativi alla valorizzazione del merito del personale 

docente; 

 
VISTO il proprio decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 2015/16 - 

2016/17 - 2017/18, prot. n. 1080 C/12 del 25/02/2016, istituito ai sensi dell’art. 11 del T.U. di cui al 

D.lgs. 297/94, come sostituito dal comma 129 dell’art.1 della L.107/2015; 
 
 

 

PRESO  ATTO  dell’attribuzione  della  risorsa  finanziaria  pari  € 26.644,19 lordo Stato (corrispondenti ad € 

20.078,52 lordo dipendente) a  questa  Istituzione scolastica per l’a. s. 2016/17 da utilizzare per la 

finalità richiamata in oggetto, comunicata con nota MIUR prot. n. 14433 del 07 luglio 2017, e della 

precisazione contenuta nella medesima secondo cui, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi 

pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale, la Direzione Generale per le risorse umane del 

MIUR disporrà l’assegnazione di una risorsa pari ad € 16.062,81 (lordo dipendente), che rappresenta 

l’80% della risorsa complessiva spettante; 
 

 

VISTO il D. Lgs. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 20, 

comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati 

relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei 
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premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi  

di  misurazione  e  valutazione  della  performance  per  l'assegnazione  del  trattamento accessorio e i 

dati relativi alla sua distribuzione, 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"; 

 
CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e per l’accesso al fondo di cui 

all’art. 1, commi 126, 127 e 128 della L.107/2015, deliberati dal Comitato nella seduta del 

30/05/2017 (verbale n. 8) e pubblicati all’Albo Pretorio online con proprio decreto prot. n. 2860/U 

dell’1/06/2017; 
 

 
VISTO il D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009; 

 

 
CONSIDERATI il P.T.O.F. 2016/19, il R.A.V. e il P.d.M. dell’Istituto; 

 

 
ESAMINATE le autodichiarazioni presentate dai docenti e la documentazione allegata. 

 

 
DECRETA 

 

limitatamente all’a.s. 2016/17,  
 
l’assegnazione della suddetta somma per la valorizzazione di merito del personale docente di ruolo, pari ad € 

26.644,19 lordo Stato (corrispondenti ad € 20.078,52 lordo dipendente), a n. 34 docenti  di cui all’organico 

d’istituto dell’a.s. 2016/2017. 

 
La  percentuale  dei  docenti  assegnatari  del  bonus,  pari  a massimo il  33%  dell’organico  a  tempo  
indeterminato dell’Istituto, rispetta il criterio definito dal Comitato di valutazione. 

 

 

La differenziazione dei compensi economici in tre fasce di merito,  riflette  il  livello  qualitativo  del  

contributo  individuale  garantito  all’organizzazione,  come  di seguito specificato: 

 

I Fascia:  n. 10 docenti   (€ 1.000,01 Lordo Stato - € 753,59 Lordo dipendente)  

II Fascia:  n. 9 docenti    ( € 793,00  Lordo Stato - € 597,59 Lordo dipendente) 

III Fascia: n. 14 docenti  ( € 633,80 Lordo Stato - € 477,62 Lordo dipendente) 

III Fascia: n.   1 docenti  ( € 633,89 Lordo Stato - € 477,63 Lordo dipendente) 

 
Per ogni docente beneficiario sarà emesso decreto individuale riservato e motivato di assegnazione del bonus 
premiale. 

 

 

L’80% delle somme sopra indicate per le 3 fasce sarà corrisposto ai singoli docenti a seguito di effettiva 

disponibilità della risorsa finanziaria di cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano 

gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico. 

Allo stesso modo, il restante 20% sarà corrisposto ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della 

risorsa finanziaria sul POS. 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Antonio DE BLASI 

                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esse connesse) 


