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Prot. n. 4197/2017 
         Gussago, 22 Agosto 2017 

 
 
        Al personale docente a.s. 2017/18 
         Al Comitato per la valutazione dei  
        docenti  
        Sito sez. Amministrazione Trasparente  
 
 

Oggetto: Decreto di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente di cui 

ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (a. s. 2016/17)  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTI i commi da 126 a 130, art. 1, L.107/2015, relativi alla valorizzazione del merito del personale 

docente; 

 VISTO decreto di costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 2015/16 - 

2016/17 - 2017/18, istituito ai sensi dell’art. 11 del T.U. di cui al D.lgs. 297/94, come sostituito dal 

comma 129 dell’art.1 della L.107/2015; 

 PRESO ATTO dell’attribuzione di euro 32.547,50 (lordo stato) corrispondenti a euro 24.527,13 (lordo 

dipendente) a questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2016/17 da utilizzare per la finalità richiamata in 

oggetto, comunicata con nota MIUR prot. n.14433 del 7 luglio 2017. 

 VISTO il D. Lgs. 33/2013, come aggiornato dal 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"; 

 CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e per l’accesso al fondo 

di cui all’art.1, commi 126, 127 e 128 della L.107/2015, approvati dal Comitato di valutazione 

d’Istituto in data 6 maggio 2016; 

 VISTO il D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009; 

 CONSIDERATO il P.T.O.F. 2016/19, il R.A.V. e il PdM dell’Istituto; 
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 ESAMINATE le autodichiarazioni presentate dai docenti e la documentazione allegata; 
 

DECRETA 
 

l’assegnazione di euro 24.527,13  (lordo dipendente) per la valorizzazione di merito del personale docente 

di ruolo a n. 68 docenti, facenti parte dell’organico d’istituto dell’a.s. 2016/2017. La percentuale dei 

docenti assegnatari del bonus è pari al 56,66% dell’organico a tempo indeterminato dell’Istituto.  

Per ogni docente beneficiario è emessa comunicazione individuale di assegnazione del bonus premiale. Le 

somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa finanziaria di 

cui sopra sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio 

di cedolino unico. 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          (Dott.ssa Enrica Massetti) 

               Documento firmato digitalmente 

           

 


