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Prot. n. 1256

Sannazzaro de’ Burgondi, 31 agosto 2016

Ai Docenti
Al Comitato di Valutazione
Al DSGA
Alle RSU
All'Albo on line
Agli Atti

ASSEGNAZIONE DEL BONUS DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO
a.s. 2015/2016

Il Dirigente Scolastico
Visti i commi 126-130 art. 1 Legge 107/2015;
Esaminati i criteri/indicatori individuati dal Comitato di Valutazione in coerenza con le tre aree
previste dalla suddetta legge, ed esattamente:
A. Qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, successo
formativo e scolastico degli studenti;
B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e diffusione di buone pratiche;
C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale;
Verificata la presenza nell’organico d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 di N. 56 docenti a tempo
indeterminato (9 scuola dell’infanzia; 27 scuola primaria; 20 scuola secondaria di I grado);

Acquisite le domande di accesso al bonus pervenute presso gli uffici di segreteria in base a
quanto disposto dalla comunicazione del 18/06/2016;
Vista la Nota MIUR Prot. N. 8546 del 9 giugno 2016 (“Fondo per la valorizzazione del merito
del personale docente – art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 –
assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimento applicativi”), con la quale viene
comunicata l’assegnazione all’Istituto per l’a.s. 2015/2016 della risorsa finalizzata di Euro
16.493,25 lordo Stato, Euro 12.428,98 Lordo Dipendente;
Considerato che il Comitato ha stabilito la soglia di attribuzione del bonus in corrispondenza
del punteggio medio risultante dalle domande presentate e l’assegnazione ai docenti in modo
proporzionale;
Visto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 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

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".

COMUNICA

Il punteggio medio risultante risultante dalle domande presentate è pari a 23, pertanto il bonus
è attribuito a partire da esso.
La percentuale di personale docente a tempo indeterminato che, dopo le operazioni di
valutazione delle domande e delle relative evidenze documentali, risulta destinataria del bonus
è del 44%, pari a n. 25 docenti. Ad ogni docente viene assegnato il bonus sulla base
dell’appartenenza del proprio punteggio ad una delle seguenti fasce:
23 – 26 punti
27 – 30 punti
31 – 39 punti
oltre i 39 punti
E’ fatta salva la discrezionalità del DS nella verifica dei risultati e dei limiti all’accessibilità al
diritto di accedere al bonus. L’elenco alfabetico dei beneficiari è comunicato ai docenti con nota
interna (Il comma 3 dell’articolo 43 del DLgs. N. 297/1994 stabilisce espressamente che “non
sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato”). All’albo e sito della scuola verrà data comunicazione del numero di
bonus assegnati, senza nominativi.

TABELLA SINOTTICA
a.s.2015/2016

I. C.

Infanzia

Primaria

Secondaria di I
grado

N. docenti a t.i.

56

9

27

20

100%

16%

48%

36%

25

2

13

10

44%

22%

48%

50%

100%

5%

55%

40%

% docenti a t.i.
distribuiti sui tre ordini
di scuola
N. docenti destinatari
del bonus
% docenti destinatari
del bonus rispetto al N.
docenti a t.i. dei vari
ordini di scuola
% di ripartizione del
bonus nei vari ordini di
scuola

Gli interessati potranno fare richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/1990. Tale
richiesta dovrà pervenire entro 30 giorni dalla presente comunicazione.
Nota di salvaguardia: il bonus verrà erogato a seguito del caricamento dei fondi sul POS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Pavesi
(Firma autografa ai sensi del d.lgs. 39/1993 art.3, comma 2)

