I.C. V. M ENNELLA
Lacco Amen3 (NA)
Prot.n°2775
del 31.08.2018

AL SITO WEB
ALBO PRETORIO
ALLA RSU D’ISTITUTO
AGLI ATTI
DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 L. 13 LUGLIO 2015, N. 107
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 commi 126 – 127 –
128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015;
VISTA la Nota MIUR n° 1804 del 19-04-2016;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione;
VISTO il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20,
commi 1 e 2 in cui si evidenzia che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel
sistema 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 delle premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti”;
VISTO il Piano dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
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 si sia assicurata
un’adeguata continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari;
VISTA la pubblicazione sul sito web di questo Istituto, dell’avviso n° 260 a.s. 2017/2018 prot. n°
2244 del 19.06.2018, in cui si fissavano le procedure per l’autocandidatura dei docenti;
RITENUTO che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente incluso quello in anno di
formazione e prova e precari;
ESAMINATI gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2017/2018, rientranti
tra i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di apprezzamento per la

valorizzazione del merito, documentati con dichiarazione personale, presentazione di valide
rendicontazioni e documentazione agli atti della scuola;
VISTA la nota MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 di assegnazione dei fondi all’IC “Vincenzo
Mennella” di Lacco Ameno;
CONSIDERATO che i docenti in elenco risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la
valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione;
CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 L. n. 107/2015 attribuisce al dirigente scolastico la competenza
ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di
motivata valutazione e l’accordo con la RSU d’Istituto di attenersi ai criteri già stabiliti;
TENUTO CONTO della Contrattazione d’Istituto e di quanto concordato nella riunione con la
R.S.U. d’Istituto tenutasi il 05/07/2018;
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2017/2018,
DISPONE
L’assegnazione della somma di € 7.122,44 lordo stato a n° 20 docenti in servizio nel corrente a.s.
2017/2018 presso questo Istituto, individuati mediante l’applicazione dei criteri definiti dal
Comitato di valutazione.
Si precisa che la liquidazione delle spettanze avverrà a seguito di erogazione ed effettiva
riscossione dei finanziamenti ministeriali, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di
stipendio.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

