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Prot.n. 5780/A/2 del 22/12/2016

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 a. s. 2015/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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”;
Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
in attuazione della Legge 124/2015 (riforma Madia), ed in particolare l’art. 20, commi 1 e 2, di
detto Decreto;
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 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";
Visto la Legge n. 107 del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale d’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 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”;

Visto la nota MIUR prot. n. 8546 del 9/06/2016 avente ad oggetto: ” 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 chiarimenti applicativi”;
Viste le FAQ pubblicate dal MIUR nella piattaforma Sistema Nazionale di Valutazione - Area
Docenti - Valorizzazione Professionale;
Visto la nota Prot.n. 17842 del 18/11/2016 avente per oggetto l’erogazione del fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente –art.1 commi 126,127,128 della legge 13/7/2015
n.107-assegnazioe della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi;
Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei docenti;
Considerati il P.O.F. 2015/16, il P.T.O.F. 2016/19, il R.A.V. e il PdM dell’Istituto;
Esaminate le autodichiarazioni presentate dai docenti e la documentazione allegata;
Decreta
L’assegnazione della somma per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo a T.I.,
pari a euro 35.165,33 Lordo Stato, che equivale a euro 26.499,87 Lordo Dipendente.
Il pagamento sul POS, in prima istanza dell’80% della somma assegnata pari a euro 21.199,90
(Lordo dipendente) come prima tranche della risorsa complessivamente assegnata e
successivamente, ad avvenuta assegnazione all’istituzione scolastica, procederà all’erogazione
della rimante quota.
L’assegnazione di un bonus di pari importo a 54 docenti a T.I., corrispondenti al 37% dell’organico
a tempo indeterminato.

Il Dirigente Scolastico
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