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DECRETO N.4s DEL 28t08t2019

Al Personale Docente a T.l.

Al Direttore SGA

OGGETTO.' assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per lavalorizzazione
del merito del personale docente

IL DIRIGENTE SGOLASTICO

la L. 13 luglio 2015 n.107 "Buona Scuola" - Riforma del sistema
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
.,i^^^+i i^ ^^.+i^^t^-^ ^ti ^.++ .1 ^^ ,t aa ^^vigenti, in particolare gli artt.l cc. 166 ss. :..;;..'. :._

La Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 - Bonus personale docente art''4+.p,.!2Q
e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107 - indicazioni esplicative : -'ir '. ,

la delibera del Collegio dei Docenti del 15-01-2019
La contrattazione d"lstituto A.S. 201 8/1 9
il DM 159 del 1410312016 concernente la ripartizione del fondo per la
valorizzazione del merito del Personale Docente di cui all'art. 1 comma 126
della 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. 29711994, come novellato dall'art.1, comma 129, dellaLJ0712015 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
valutazione" disposta dall'art.1, comma 126, della L10712015
la comunicazione dirigenziale N.76 PROT. 4136, del 15-07- 2019, con la
quale si comunicavano i criteri per la valorizzazione del merito del personale
docente ai fini dell'assegnazione del bonus, approvati dal COMITATO Dl
VALUTAZIONE, in data 08-01-2019
le comunicazione dirigenziali n. 76 prot. N. 4136 del 15-7 2019, aventi per
oggetto: Disciplina per la richiesta da parte dei docenfi rnferessati ad
accedere al fondo di cui all'art.1, commi 126,127,128 della legge 107/2015,
in base ai criteri approvati dal COMITATO Dl VALUTAZIONE in data 08-01-
2019 e comunicaticon nota del DS N.76 PROT.4136-A19, del 15-7-2019

Vista

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

VISTE



AMMESSI

VISTA

PRESO ATTO

PROCEDUTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

RITENUTO

alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio a tempo
indeterminato, titolari presso l'l.C. "F.SOFIA ALESSIO N.
CONTESTABILE", compresi i neo immessi in ruolo
la Nota Miur, prot. n. 17647 del 06 agosto 2019 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 1 1.635,10
dell'assegnazione dei fondi a questo lstituto per l'anno scolastico 201812019,
la cui cifra complessiva ammonta a ad euro 11.635,10 Lordo Dipendente,
iscritta su apposito piano gestionale nell'ambito dei capitoli di bilancio del
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 docenti assegnatari del "Bonus premiale", di cui alla Tabella "Beneficiari
bonus", allegata al presente prowedimento risultano avere evidenze per
l'accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati
dal Comitato di valutazione
che i docenti assegnatari del "Bonus premiale", di cui alla Tabella "Beneficiari
bonus", allegata al presente prowedimento, non hanno. avuto in corso
d'anno sanzioni disciplinari e hanno mantenuto un comportamento corretto e
collaborativo nella comunità scolastica
della documentazione agli atti della Scuola e di altri elementi di giudizio
autonomamente acq uisiti
di assegnare il bonus ai docenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore
di punti 52, che sono in numero di 33 del totale dei docenti di ruolo, ivi
compresi i docenti del potenziamento, in servizio presso l'|.C. "F. SOFIA
ALESSIO - N. CONTESTABILE",

l'lstituto

DECRETA

per l'a.s .201812019, ai sensi del citato art.1, comma 126, della L.10712015, I'assegnazione del

BONUS per la valorizzazione del merito del personale docente ai docenti beneficiari indicati nella

Tabella "beneficiari bonus" allegata 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 76 DEL 15-7-2019

PROT.4136 presentate dai docenti in adesione all'avviso, in cui ciascuno ha presentato la

dichiarazione di possesso 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 provvedimento all'albo pretorio on-line

L'invio alla RSU dell'lstituto quale informativa successiva

DIRIGENTE
(Prof. Antonio



SIGILLI M. PIA

MARAFIOTI M FRANCESCA

MICELI M.V.

AUDDINO M. VINCENZA

PELLEGRINO BARBARA

AVATI CARMELA

LUPPINO EMANUELA

MORGANTE GRAZIELLA

PROCHILO EMANUELA

LICASTRO FRANCESCA

DE LORENZO LUCIANA

CONDELLO M. VINCENZA

COLLUFIO SONIA

PROCHILO GIUSEPPA

POLITISANTA

FAVA M. JOSE'

ALLEGATO

TABELLA BENEFICARI BONUS

Ai sensi dell'Art. 14 c.7 del DPR 275199, awerso il presente

interesse può proporre reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla

IL DIR
(Prof. Giusep


