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Prot. n. 6588/A01 del 21/12 /2017                                                         

 

Sito Web 

Albo- sede 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015; 

VISTI i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti in data 04/05/2016 e diffusi con 

Circolare n.231 Prot.n. 3052 del 29/06/2017; 

SENTITO il Collegio dei Docenti (riunione del 17/05/2017); 

PRESO ATTO che i docenti in organico di diritto, nell’ a.s. 2016/17, erano 64; 

VISTA la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e 

la Gestione delle Risorse Umane, in data 7 Luglio 2017 Prot. n. 14433 che ha disposto l’assegnazione di  

€ 19.310,36 (lordo stato) pari a  € 14.551,89  (lordo dipendente) all’Istituto  Comprensivo di Delianuova,  

finalizzata alla retribuzione dei docenti per la valorizzazione del merito per l’anno scolastico 2016 /2017; 

TENUTO CONTO che, con la medesima nota Prot. n. 14433 la Direzione Generale del M.I.U.R. ha 

precisato che, non essendo ancora noti i giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale, 

all’Istituto Comprensivo di Delianuova vengono assegnati, quale prima tranche, € 11.641,51 (lordo 

dipendente) che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante; 

PRESO ATTO che, con ulteriore nota Prot. n. 20640 del 17/10/2017, la suddetta Direzione Generale del 

M.I.U.R., ha informato l’Istituto che, con D.D.G. n. 1681 dell’11/10/2017, è stata disposta, sul capitolo 

2555/13 del POS, l’assegnazione dell’intera somma spettante alla scuola, pari a € 14.551,89 (lordo 

dipendente); 

CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la 

competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di 

motivata valutazione; 

VALUTATA la rispondenza della condotta professionale dei docenti che hanno richiesto l’assegnazione 

del bonus ai criteri determinati dal Comitato di valutazione; 

ESAMINATA la documentazione relativa agli incarichi e alle attività svolti dai docenti nell’anno 

scolastico 2016 /2017, coerenti con i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, e, quindi, meritevoli di 
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apprezzamento per la valorizzazione del merito, documentati con dichiarazione personale, presentazione 

di valide rendicontazioni, documentazioni e atti custoditi dalla scuola; 

CONSIDERATO che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

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

PRESO ATTO che i docenti individuati non hanno avuto in corso d’anno (2016/17) sanzioni disciplinari 

ed hanno mantenuto un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica; 

DISPONE 

l’attribuzione del premio a n. 18 unità, pari a circa il 30% dei docenti di ruolo in servizio (organico di 

diritto) presso l’Istituzione Scolastica nell’a.s. 2016/17, così suddiviso: 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
                                                                                                                   (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/’93) 

 

 

 

 

Euro  

(lordo stato) cadauno 

N. di Docenti 

€ 1.447,82 

(pari a € 1.091,04 lordo dipendente) 
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€ 697,77 

(pari a € 525,82 lordo dipendente) 
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