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Istituto Comprensivo Grosseto 1

Alberto Manzi
Prot n.2651 del   26/08/2016

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Agli atti

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEL “BONUS”
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

a. Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b. Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione

nelle sedute dell’ 8/02/2016; 25/02/2016 e 30/05/2016;
c. Viste le disposizioni generali, ritenute non derogabili, nella materia di cui trattasi, da

disposizioni speciali afferenti al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i
docenti, al di cui tenore – ex  art. 5, comma 11 ter del d.l. 95/12, convertito nella legge
135/12 – il personale più meritevole deve essere non inferiore al 10% della rispettiva
totalità, né superiore al 25% ai sensi dell’art. 19, comma 2 del d. lgs. 150/09;

d. Ritenuto congruo, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a
riconoscimento del merito, individuare per il corrente anno scolastico, al 20% la soglia
massima di personale destinatario del suddetto bonus;

e. Verificato che l’assegnazione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso
quello in anno di formazione e prova e che il comitato ha dato indicazioni affinché in tale
assegnazione siano rappresentati tutti gli ordini di scuola;

f. Considerata la novità dell’istituto e la contingenza temporale afferente al primo anno di
applicazione del suddetto bonus premiale;

g. In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio
2015, n. 107 che di seguito si riportano:

h. qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

i. 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;

j. responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.

k. Visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016 predisposto dal collegio dei docenti il
29/09/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 10/11/2016;

1. Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
disposto l’assegnazione lordo stato  della risorsa finalizzata di Euro 26.214,07
(ventiseimiladuecentoquattordici/07) per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo-
art. 1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l’a.s. 2015/2016;
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2. Visto che, come specificato  nel suddetto documento, con successiva nota verrà data comunicazione
dell’assegnazione della risorsa finanziaria sul POS, tenuto conto che tale risorsa sarà iscritta su
apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;

3. Vista la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato;

DECRETA

4. L’utilizzazione della somma di Euro 26.214,07 (ventiseimiladuecentoquattordici/07) lordo stato per
l’assegnazione per l’a.s. 2015/2016 a n. 18 docenti di ruolo, titolari nel corrente a.s. 2015/2016
presso il presente istituto,  del premio per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo-
art. 1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

5. Il personale premiato costituisce il 20% del personale docente titolare in organico di diritto ed è
rappresentativo dei tre ordini di scuola;

6. Il D.S.G.A. dovrà provvedere al pagamento delle competenze indicate al punto 1.  non appena
perverrà la comunicazione di cui al punto c) delle premesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina Alocci

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 39/1993)


