ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

Prot. n. 3461/A6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli artt. 2-5-21 del D.Lgs 165/2001;
Visto il D. Lgs 150/2009;
Visto il DPR 28.03.2013 n°80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e formazione;
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto in particolare il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il
Dirigente Scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al
comma 126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione;
Vista la Nota MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 che informa che la risorsa finanziaria
finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2017/18 attribuita a
codesta istituzione scolastica è pari a euro 9.143,51 lordo dipendente;
VISTO il CCNL 2016/18;
VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta il 3/09/2018 relativa alla determinazione dei compensi
concernenti il bonus premiale;
Tenuto conto dei prerequisiti per l’accesso al bonus e dei criteri deliberati dal Comitato di
Valutazione dei Docenti individuati nella seduta del 1/09/2018;
Vista la circolare interna n. 150 del9/08/2018;
Preso atto delle dichiarazioni autovalutative dei docenti;
Considerato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in questo
Istituto in coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio
2015, n. 107 che di seguito si riportano: A - della qualità dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
B - dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica metodologica, nonché della collaborazione alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; C - delle
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
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Verificati i contenuti delle stesse in riferimento alla qualità dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
ai risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; alle
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;
Definita una graduatoria in base ai punteggi riconosciuti

DECRETA

Risultano assegnatari del bonus - in base ai punteggi attribuiti - n. 22 docenti come segue
fascia
1^ fascia

Numero DOCENTI
n. 4 docenti

2^ fascia

n. 8 docenti

3^ fascia

n. 10 docenti

Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus.
Il DSGA procederà alla liquidazione delle spettanze non appena saranno disponibili i relativi
finanziamenti ministeriali.
Roccastrada, 20 settembre 2018
La Dirigente Scolastica
Renata Mentasti

