
 
 

 

 

 

 Prot. n. 6064/C14                Belvedere Marittimo, 25/08/2017 

 

 

 

  
 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107  

 

 

 

 

 

All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Agli atti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Vista la costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al 

comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 integrato con la compenente esterna 

individuata dall’USR Calabria; 

 

Visto il proprio decreto di adozione  dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti per l’a.s. 

2015/16 del 12/7/2016, prot. n. 4558/C2; 

 

Considerata la divulgazione e la condivisione dei criteri in seno al Collegio dei docenti finalizzata 

all’eventuale integrazione/modifica degli stessi criteri per l’a.s. 2016/17; 

 

Considerato che l’accesso al  predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico si sia assicurata un’adeguata 

continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari; 

 

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in 

anno di formazione e prova; 

 

Considerata la novità dell’istituto e la contingenza temporale afferente al secondo anno di 

applicazione del suddetto bonus premiale; 
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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 e 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. 

 

Considerato il verbale della seduta del Comitato per la valutazione dei docenti del 13 luglio 2017 

in cui sono stati confermati i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti pr l’a.s. 2016/17;  

 

Vista la nota prot.14443 del 7 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 della risorsa finalizzata di €uro 31.804,55 (tentunottocentoquattro/55) lordo 

stato e di €uro 23.967,26 (ventitremilanovecentosessantasette/26) lordo dipendente per la 

valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017; 

 

 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2016/2017, 

 

DISPONE 

 

l’assegnazione della somma di €uro 31.804,55 (tentunottocentoquattro/55) lordo stato e di €uro 

23.967,26 (ventitremilanovecentosessantasette/26) lordo dipendente a n. 48 docenti di ruolo in 

servizio nel corrente a.s. 2016/2017 presso questo Istituto Comprensivo Statale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Ersilia Siciliano 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art.3  
                                                                                                                comma c.2 DLgs n.39/93 


