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OGGETTO: assegnazione bonus per valorizzazione del merito del personale Docente a.s.  

  2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

Visto il D.Lgs 150/2009; 

Vista la L. 107/2015, art. 1, commi 126-130; 

Visto il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del 

              merito del Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015; 

Vista la Nota Miur 1804 del 19/04/2016, Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 

 luglio 2015 n. 107; 

Tenuto conto dei criteri individuati dal comitato di valutazione pubblicati  e diffusi con circ. del 

 7/5/2019,  n. 179; 

Visti  il PTOF ed  il relativo Piano di Miglioramento; 
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; 

Viste  le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV con le quali si 

 ricorda che è quanto mai opportuno che il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue 

 scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate 

 ai singoli docenti; 

Vista la Nota Miur prot. n. 17647 del 6/8/2019 di assegnazione dei fondi all’Istituzione la somma di         

€ 7.458,32  (lordo  dipendente);  
Viste le Note ARAN del 19/07/2018, prot. n. 13929 e del 29/08/2018, prot. n. 15209; 

Visti i Criteri generali per la determinazione del bonus concordati in sede di contrattazione il 

15/12/2018 (artt. 27 e 28); 

Valutate le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta su: schede di 

 autoattestazione presentate dai docenti, documenti agli atti della scuola, elementi di 

 osservazione, prodotti didattici dell’a. sc. 2018-19 ed eventuali colloqui; 

Considerato  che i docenti indicati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

 valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

Vista   la disponibilità della somma complessiva stanziata sul capitolo 2555 piano gestionale 13                    

presente nel SIRGS – Sottosistema Spese WEB presente sul piano di riparto POS di questa 

Istituzione scolastica alla data del 27/08/2019; 
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      ASSEGNA 

 

al Personale Docente di ruolo, in servizio in questa istituzione scolastica - inserito nel sotto riportato 

abaco - il compenso annuale lordo dipendente (a.s. 2018/2019) riportato in corrispondenza dei 

singoli nominativi unitamente alla specifica motivazione: 

… OMISSIS … 

 

 Il presente provvedimento sarà oggetto di informazione successiva relativa all’a.s. 

2018/2019 alla RSU d’Istituto ed ai rappresentanti delle OO. SS. firmatarie del vigente 

CCNL/Comparto scuola (espunti i compensi).  

 Lo stesso viene: 

- inviato ai singoli interessati, opportunamente espunto quanto relativo agli altri beneficiari; 

- pubblicato sul sito istituzionale della scuola, opportunamente espunti i nomi dei beneficiari e le 

misure dei compensi assegnati; 

- trasmesso all’ufficio del Direttore SGA, nella sua interezza, per la liquidazione di competenza. 

 

       

            Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Claudio CRAPIS 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


