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             Al personale docente    

              Ai componenti  del Comitato di Valutazione    

              Alle RSU  di Istituto  

              Al Personale ATA        

              All' Albo WEB dell’Istituto    

             Agli Atti della scuola     

 

Oggetto: Decreto  di assegnazione bonus premiale di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della L.   

    107/13 luglio 2015     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI      i commi da 126 a 130 della L. 13 luglio 2015 nr 107;    

VISTO     il Decreto di 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;  

VISTE     le determinazioni del  Comitato di Valutazione che nella riunione del  27  

   giugno 2018   ha deliberato i criteri  per la valorizzazione del merito dei   

   docenti e le modalità di accesso al bonus premiale;       

VISTA     la propria circolare n. 184 del 6 luglio 2018 (prot. N. 3274) con cui venivano  

      invitati i docenti a compilare la scheda predisposta per la richiesta del bonus  

      premiale;  

CONSIDERATO  che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 della legge 107,  

      richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico non siano state  

      irrogate sanzioni disciplinari;  

VISTA     la nota  prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 , con la quale la Direzione Generale 

   del MIUR  Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse  

   umane, finanziarie e  strumentali – ha disposto l’assegnazione all’Istituzione 

   Scolastica “A. Volta” di Taranto della risorsa finalizzata di Euro 6.175,18 

   lordo dipendente  per la valorizzazione del merito del personale docente  per 

   l’anno scolastico 2017/2018;   

VISTO     il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale  

      il dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente una somma  

      del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di motivata  

      valutazione;  

RAVVISATA    la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127- Legge  
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      107/2015 all’effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle  

      risorse professionali, come premessa a un processo decisionale più     

    consapevole, condiviso e orientato al risultato;   

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;   

VISTO     il Piano di Miglioramento il cui impianto complessivo ha, in ogni caso,   

      richiesto vari livelli di coordinamento e di attuazione degli obiettivi operativi  

      collegialmente condivisi, di fatto differenziando il contributo attuativo delle  

      innovazioni introdotte da parte dei docenti;   

CONSIDERATO   che l’assegnazione del bonus premiale  muove dalla stretta e intenzionale  

      interconnessione tra i criteri individuati e il Piano di Miglioramento   

      dell’Istituto, per motivazioni essenzialmente riconducibili all’opportunità di:  

      1. Rendere visibile l’apprendimento competenziale del docente attraverso la  

         partecipazione alle attività innovative di una “comunità di pratiche” che  

         affronta concretamente le criticità individuate nel RAV, perseguendo   

         priorità e traguardi mediante l’effettiva ed efficace declinazione in   

         situazione del PdM, nonché dei progetti ad esso correlati e validati nel   

           PTOF;   

      2. Attribuire alla valorizzazione del merito la caratteristica del rieleggersi per  

         migliorarsi e migliorare i processi e gli esiti nella prospettiva della   

         disseminazione e della condivisione diffusa di buone pratiche riproducibili     

         e funzionali al successo formativo degli alunni;   

      3.Valorizzare le caratteristiche di trasparenza, equità e oggettività dei criteri,  

         collegandoli alle evidenze osservabili, documentabili e concretamente   

          verificabili.   

VISTE     le  richieste di accesso al bonus e le relative schede di certificazione dei   

      titoli posseduti pervenute da parte di n. 17 docenti;  

VERIFICATE   le dichiarazioni del portfolio professionale;  

CONSIDERATO   che lì dove siano stati in possesso del Dirigente Scolastico dati oggettivi che  

      potessero supplire ad una eventuale carenza di dichiarazioni autocertificative  

      il Dirigente è intervenuto ad integrare i dati mancanti;  

VISTO    che il Dirigente Scolastico, sulla base dei dati in possesso della Istituzione  

      Scolastica,  ha ritenuto doveroso inserire nell’elenco dei docenti sottoposti a  

      valutazione per l’attribuzione del bonus premiale anche coloro che, pur   

      avendone diritto,  non hanno presentato richiesta di accesso;  

CONSIDERATO   che n. 60 docenti in questa istituzione scolastica hanno diritto di accesso al  

      Bonus; 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2017/2018,  

      DECRETA  

In coerenza con i criteri individuati dal Comitato di valutazione il bonus premiale di euro  

6.175,18  lordo dipendente  viene distribuito a n.  16  docenti  che si sono utilmente collocati,  in 

base ai criteri soddisfatti,  in 3 fasce secondo il prospetto sintetico che segue, che contiene in forma 

aggregata  ed anonima il quantum ed il numero dei docenti destinatari del suddetto bonus per fascia:  

Fasce individuate  n. docenti  

  

Importo quota singola per fascia   

(Lordo dipendente )  
Importo quota complessiva per fascia   

(Lordo dipendente)   

1^ Fascia  2 1029,20 2058,39 

2^ Fascia  4 514,60 2058,39 

3^ Fascia 10 205,84 2058,40 



 La  valutazione è stata  effettuata  in base alle seguenti motivazioni addotte dal Dirigente scolastico  

“ I  docenti in elenco si sono distinti in quanto hanno assunto ruoli nelle aree di responsabilità, di 

risultati e di qualità nel modo seguente:  

• docenti che hanno svolto con merito ruoli di responsabilità organizzativa e didattica; 

• docenti che si sono distinti particolarmente nella didattica innovativa o nell’ampliamento 

dell’offerta formativa realizzando prodotti o eventi che hanno migliorato la qualità e 

l’immagine della scuola;    

• docenti che hanno gestito con successo classi complesse;    

• docenti che hanno contribuito al miglioramento dell’inclusività nella scuola e hanno avuto 

particolare attenzione per i bisogni educativi speciali;   

• docenti che hanno contribuito al miglioramento dei rapporti con i genitori.”  

 Di seguito l’elenco cumulativo  in ordine alfabetico dei docenti destinatari del bonus. Ogni docente 

avrà un decreto personale di assegnazione del Bonus.   

BELLONE de GRECIS DUILIO 

BERLINGIERI EMILIA 

BUTTARI COSTANZA 

CIMOLI MARIA SCALA 

CONTE MARIA ROSARIA 

CORRADO LILIANA 

CUPPONE MARIA GRAZIA 

DEPONTE MAURIZIO 

LEGGIERI ANTONIETTA 

LOSASSO ANGELO 

MARTINA ANDREA 

PRONTERA MASSIMO 

ROCHIRA ANNA 

SANTORO  ANNA MARIA  

SIMEONE MARIA 

SCARCIGLIA GIUSEPPE 

Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da 

parte dei competenti  uffici del MIUR,  mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE 

                Dott. Prof. Brigida SFORZA   
      Il presente documento è  firmato digitalmente  

   ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005   
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