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DECRETO N. 01 DEL 31/08/2018

OGGETTO.' assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L.
del merito derl personale docente

Taurianova 3110812018

Al Personale Docente a T.l.

Al Direttore

Vista

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

13 Lt-iGLlO 2015 N. 107 per la

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la L. 1;3 luglio 2015 n. 107 "Buona scuola" - Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
v'igenti, in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.
L.a Nota MluR 1804 del 19-04-2016 - Bonus personale docente art. 1 c. 126
€rsgg. L. 13luglio 2015 n. 107 - indicazioni esplicative
il Decreto del Direttore Generale dell'USR Calabria del O4lO2/2016 con il
quale sono stati individuati i componenti esterni dei Comitati di Valutazione
la delibera del Collegio dei Docenti del 24.09.2015 n.2
la delibera del Consiglio d'lstituto del 24.09.201S n. 1

il DM 159 del 14103/2016 concernente la ripartizione del fondo per la
valorizzazione del merito del Personale Docente di cui all'art. 1 comma 126
dlella Legge 10712015
il Piano triennale dell'Offerta formativa
il Piano di Miglioramento
i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dall'apposito comitato per
la valutazione dei docenti, nella seduta del 28 Aprile 2016 - VERBALE N.1 -
sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del
D.lgs. 297/1994, come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/zo:1s e,
per ognuno dei predetti criteri, il peso specifico, a sua volta articolato in una
serie definita di valori intermedi, al fine di pervenire alla ',motivata
valutaz:ione" disposta dall'art.1, comma 126, della LJOZlZOlS
ler comunicazione dirigenziale N. 97, pRor. 9242-ALg, del 1o/os/2016, con
let quale si comunicavano i criteri per la valorizzazione del merito del
personale docente ai fini dell'assegnazione del bonus, approvati dal
C;OMII-ATO Dl VALUTAZTONE, in data 28/C,412016
ler cornunicazione dirigenziali n. 114, prot. N. 4229 del 18106/2016, e N.
115,prot.4310 del 23/06/2016 (rettifica alla comunicazione 114) aventi per
oggetb: Disciplina per la riehiesta da parte dei docenti interessati ad
accedeve al fondo di cui all'art.l, commi 126,127,129 detta legge l07/201s,
in base ai criteri approvati dat coMITATo Dt VALUTAZIóNE in aan

VISTE



AMMESSI

VISTA

PROCEDUTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

RITENUTO

PRESO ATTO

clal Comitato di valutazione
PRESO ATTO che i clocenti assegnatari del "Bonus premiale,,, di cui alla Tabella

t)onus", allegata al presente prowedimento, non hanno avuto in
d'anno sanzioni disciplinari e hanno mantenuto un comportamento
collaborativo nella comunità scolastica
cJella rlocumentazione agli atti della scuola e di altri elementi
erutonomamente acquisiti

;28/04/2016 e comunicati con nota del Ds N. 97, pRor. s242-A19, det
10/05/2016

alla villutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio a tempo
indeterminato, titolari presso l'1.s. "G.F.GEMELLI cARERl", compresi i neo
immessi in ruolo
Ia Nota Miur, prot. n.8546 del g giugno 2016. avente ad oggetto: fondo per
lavalctrizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126,12.r e
128 <lella legge 13 luglio 201s, n. 107 - assegnazione della risorsa
linanziaria e chiarimenti applicativi.
dell'asisegnazione dei fondi a questo lstituto per l'anno scolastico 201512016,
la cui cifra complessiva ammonta a ad euro 9.627,91, Lordo Dipendente,
iscritter su apposito piano gestionale nell'ambito dei capitoli di biiancio dei
cedolino unico
al calcolo del BONUS spettante a ciascun docente sulla base dei predetti
criteri e pesi e alla formulazione per ognuno di essi di una motivata
valutazione ordinale
che i clocenti assegnatari del "Bonus premiale", di cui alla Tabella ,,Beneficiari

t)onus", allegata al presente prowedimento risultano avere evidenze per
l'accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati

cli assregnare il bonus ai docenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore
cfi 40, che sono in numero di 15 pari a\27"/" del totale dei docenti di ruòló, ivi
compresi i docenti del potenziamento, in servizio presso l'1.s.'G.F.GEMELLI
OARERI'

DECRETA

per l'a's.2015/2016, ai sensi del citato art.1, comma 126, della L.107/2015, I'assegnazione del
BONUS per la valorizz.azione del merito del personale docente ai docenti beneficiari indicati nella
Tabella "beneficiari bonus" erllegata al presente provvedimento e parte integrante del medesimo.

PRECISA

che le motivazioni dell'assegnazione sono contenute nelle schede di DICHIARAZIONE

PERSONALE PER L'ATTRIBUZIONE DEL BONUS, di cui alla comunicazione det DS 11S PROT.
4310 DEL 23/06/2016, presentate dai docenti in adesione all'awiso, in cui ciascuno ha presentato

la dichiarazione di posrìesso titoli , regolarmente validati dal DS.

ALLEGA
Tabella "beneficiari Bonus", indicante i nominativi dei docenti beneficiari del BONUS, il relativo
importo e il punteggio

DISPONE

La pubblicazione del presente prowedimento all'albo pretorio on-line dell'lstituto
L'invio alla RSU dell'lstituto quale informativa successiva



ALLEGATO

TABELLA BENEFICARI BONUS

Ai sensi dell'Art. 14 c.7 del DpR 27s/gg, awerso il presente chiunque abbia
interesse può proporre reclarno al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla

u

pubblicazione.

IL DIRI

#,#


