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Prot. 2691/B3          Cerea, 30.08.2017 

 

         ALL'ALBO ON LINE 

 

 

OGGETTO: assegnazione BONUS per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2016/17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione  

   e  formazione   e   delega   per   il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti"  con  

   riferimento  all'art. 1, commi da 126 a 129; 

TENUTO CONTO   dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti dell'I.S.I. L. Da Vinci e  

   pubblicati all'Albo on line; 
VISTO   il D.M. 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 C.M. 1804 del 19.04.2016 concernente indicazioni esplicative sul BONUS Personale  
   Docente; 
VISTA   la   Nota   Miur   prot.  n. 14433  del   07.07.2017  avente   per  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; 
VISTO   il  PTOF 2016 - 2019  deliberato  dal Collegio  Docenti il  18.12.2015 e  dal  Consiglio  di  
   Istituto il 15.01.2016; 
VISTA   l'assegnazione  di €  9.193,04  lordo dipendente da  parte del MIUR  con nota prot.  n.  
   14433 del 07.07.2017; 
VISTA   la circolare interna n. 245 del 08.06.2017 con le condizioni di accesso e di attribuzione  
   del bonus; 
VISTA   la documentazione prodotta e dichiarata; 
CONSIDERATO  l'insieme di  attività svolte e riconosciute ai  fini della qualità dell'insegnamento  e  del  
   contributo  al  miglioramento   dell'istituzione   scolastica   e  al successo   formativo  e  
   scolastico degli studenti; 
 

determina 
 
l'assegnazione del BONUS per l'anno scolastico 2016/17 a n. 22 docenti, pari al 48% dei docenti di ruolo 
dell'I.S.I. L. Da Vinci,   in base al punteggio conseguito, secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione 
nella seduta del 15.05.2017. 
 
Ai destinatari, il BONUS verrà riconosciuto nella misura dei seguenti importi:  da un minimo di € 303,46 ad un 
massimo di € 517,67 Lordo dipendente. 
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Tali somme, da intendersi Lordo dipendente, verranno erogate, ai sensi della Nota ministeriale prot. n.  14433 
del 07/07/2017 direttamente su cedolino unico non appena saranno effettivamente disponibili nell'apposito 
capitolo di bilancio. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola - albo on line e trasmesso 
all'Ufficio del Direttore SGA per quanto di competenza. 
 
Avverso il presente decreto può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro 15 gg. dalla  pubblicazione 
nella  "Sez. di pubblicità legale - Albo on line", ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'art. 14 c. 7 DPR 
275/99. 
 
Una volta che il provvedimento sarà diventato definitivo, il Direttore SGA provvederà alla liquidazione di 
competenza e al pagamento attraverso il cedolino unico. 
 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 prof. Silvio Gandini 


