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Prot. n. 4022/ C1

Talsano - Taranto, 31/08/2017

AL DIRETTORE SGA
ATTI- ALBO
Oggetto: assegnazione fondi c. 126 art. 1 L. 13 luglio 2015 N. 107 per la valorizzazione del
merito del personale docente
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'art. 1 commi da 126 a
130;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
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 di attribuzione individuati dal Comitato di valutazione, pubblicati
con Decreto n. prot. 7447/C14 del 14/12/2016;
CONSIDERATO che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la
valorizzazione del merito secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione;
VISTA la nota MIUR prot. n.14433 del 7 luglio 2017 di assegnazione all’Istituzione della somma
di € 18.374,93 (lordo Stato) e € 13.846,97 (lordo dipendente);
VISTO il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016)
all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i
dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i
criteri definiti nei sistemi 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 della premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti".
Limitatamente e con riferimento all' a.s. 2016/2017;
DECRETA
1. Destinatari del bonus sono gli insegnanti individuati sulla base dei criteri stabiliti dal
Comitato per la valutazione dei docenti, che risultano essere 24 ( ventiquattro ), pari al 35% del
totale dei docenti di ruolo. I 24 docenti destinatari della somma sono, in percentuale, così
suddivisi:
 Scuola dell’Infanzia: 16%
 Scuola Primaria: 54%
 Scuola secondaria di 1° grado: 30%
Sede Centrale “E. De Amicis”
Plesso Mazzaraso
Plesso Sovito Iv
Plesso Foscolo

Primaria taee838011 - Via D. Savino, 59/A – Tel. 099 7311080
Infanzia taaa83801q - Primaria taee838022 - Via Cellini s.n.c. – Tel. 099 7716286
Infanzia taaa83802r – Primaria taee838033 - Via Piranesi s.n.c. - Tel. 099 7313159
Sc. Secondaria I Grado tamm83801x - Via Brunelleschi, 20 – Tel. 099 7311145

2. La cifra di € 18.374,93 (lordo Stato) e € 13.846,97 (lordo dipendente) viene suddivisa
pertanto in n. 24 quote, la cui entità è diversa tra gli assegnatari, come previsto dai criteri
individuati dal Comitato di valutazione.
3. Il bonus/premio individuale per la valorizzazione del merito del personale docente è
attribuito proporzionalmente al punteggio raggiunto ed ottenuto moltiplicando il punteggio
individuale per il coefficiente moltiplicatore definito dal rapporto tra l’entità del fondo
assegnato a questa istituzione scolastica e il punteggio complessivamente raggiunto da tutti i
24 docenti (pari a 79 punti).
4. Nei singoli decreti di assegnazione sarà specificata la motivazione dettagliata
dell'attribuzione del bonus e la relativa quota assegnata.
5. I singoli compensi saranno erogati solo a seguito di effettivo trasferimento dei fondi alla
scuola, direttamente sui cedolini, salvo diversa indicazione di legge.
6. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, è pubblicato sul
sito internet dell’Istituto.
La Dirigente Scolastica
Maria Arcangela Colucci
Firmato digitalmente
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