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Prot.n.7597

Fabro, 04 Ottobre 2017
Agli
Ai
Ai
Alla
Al

OGGETTO:

Atti
membri del Comitato di Valutazione
Docenti
RSU
sito web

Informazione in merito all’assegnazione bonus ex art. 1 comma 127 della legge 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i commi da 126 a 130 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota prot. 14433 del 07 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale del MIUR —
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali — ha
disposto l'assegnazione a questa Istituzione Scolastica, della risorsa finalizzata di euro 21.167,67,
(ventunomilacentosessantasette/67) lordo stato, per la valorizzazione del personale docente di ruolo
relativamente all'anno scolastico 2016/2017;
Visti i criteri deliberati dal Comitato di valutazione e comunicati con circolare 128 del 29/06/2017;

Vista la nota prot. n. 14433 del 07 Luglio 2017, con la quale la Direzione Generale del MIUR —Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali — ha comunicato, la somma di euro
12.761,22

(dodicimilasettecentosessantuno/22), lordo dipendente, che rappresenta l'80% della risorsa

assegnata a giugno 2017 pari ad € 15.951,52 (quindicimilanovecentocinquantuno/52), lordo dipendente;
Considerati gli obblighi pubblicitari ai fini della trasparenza e
Considerate le indicazioni del garante della privacy
COMUNICA
il seguente rendiconto lordo dipendente:
Hanno presentato richiesta di accesso al bonus premiale per l’ a . s. 2016/2017 n. 22 docenti a tempo
indeterminato su un totale di 73 docenti in organico di ruolo dal 01/09/2016, corrispondente ad una percentuale
del 30,20%.

A.R.
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Tutti i docenti hanno avuto accesso all’opzione 2 (C.128 del 29/06/2017)
E precisamente:
-

N. 4 Docenti Scuola Infanzia

-

N.12 Docenti Scuola Primaria

-

N. 6 Docenti Scuola secondaria di I grado

Per un importo lordo dipendente assegnato di € 15.951,52, di cui liquidato 80%, pari ad € 12.761,22,
in base al punteggio ottenuto.
I docenti beneficiari del bonus sono stati individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di
valutazione.
La motivazione dell'attribuzione delle risorse è relativa al valore aggiunto ed è stata determinata dalla
correlazione dei vari elementi con le aree previste dalla legge 107/2015, in riferimento alla realizzazione di
attività e progetti, al potenziamento delle competenze degli alunni e all'innovazione didattica e metodologica, alla
partecipazione a gruppi di lavoro, alla qualità dell'insegnamento, allo svolgimento di incarichi di
coordinamento didattico ed organizzativo anche durante il periodo di chiusura delle attività
didattiche, al contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e del successo formativo degli alunni
nonché alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione, alla diffusione di buone pratiche
didattiche e alla formazione del personale .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

A.R.

