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Prot. n. 4590/C1                                                                                                              Siracusa 30/08/2016 

 

                                                                                                         Al personale docente.  

                                                                                                         All’Albo on line-Amministrazione trasparente. 

 

Oggetto: Disposizione del Dirigente di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del 

personale docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della l.107/2015 ( a.s. 2015/16). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la l.107/2015 , art.1, commi da 126 a 130; 

Vista la nota MIUR  prot.n. 1804 del 19 aprile 2016  contenente precisazioni su composizione e 

funzionamento del Comitato di valutazione e sulle modalità di assegnazione del Bonus; 

Visto  il proprio decreto di costituzione del Comitato di valutazione del 2 febbraio 2016, prot.n.705/C1; 

Considerati i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente per l’accesso al fondo,  deliberati 

dal Comitato nella seduta del 16 maggio 2016  nonché la differenziazione di tre fasce di merito; 

Visti il POF 2015 , il PTOF 2016/19, il RAV e Il PdM; 

Visto il numero complessivo dei docenti destinatari del bonus, 

Preso atto dell’attribuzione della risorsa finanziaria pari a euro 22.275,88 a  questa istituzione scolastica, per 

l’a.s. 2015/16 da utilizzare per la finalità di cui in oggetto, comunicata con nota MIUR  prot.n. 8546 del 

9giugno 2016, e della precisazione contenuta nella nota MIUR prot.n. 8658 del 13/06/2016  secondo cui tale 

nota è da intendersi  “ Lordo Stato”, 

Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo Faq sul portale SNV; 

Visto il D.lgs. 33/2013, come aggiornato dal d,lgs. 97/2016, all’art. 20 , commi 1 e n2 in cui si evidenzia “ 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 dei 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”; 
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Considerato che tutti i docenti di ruolo, compresi i neoassunti, devono essere valutati;  

Esaminate le autodichiarazioni  presentate dai docenti; 

Considerato che il dirigente scolastico ha tenuto conto di dati oggettivi in suo possesso   caratterizzanti il 

docente meritevole,  e delle relative valutazioni in base ai criteri del Comitato, in assenza di dichiarazione 

certificativa; 

Dispone 

-L’assegnazione della somma di euro 22.275,88 ( euro 16.786,64 lordo dipendente) a n. 32 docenti di  ruolo , 

pari al 30%  circa del personale in servizio. 

- La differenziazione delle tre fasce di merito, nei seguenti importi: euro740,58;  euro 493,72; euro 246,86; 

e la conseguente ripartizione: 

a n.13 docenti  euro 740,58 

a 10 docenti euro 493,72 

a 9 docenti euro 246,86. 

Delle presenti determinazioni verrà data informazione alle RSU. 

La quota assegnata ad ogni docente verrà comunicata allo stesso con notifica individuale e sarà erogata 

tramite cedolino unico, non appena i fondi relati saranno assegnati. 

 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai                                    

                                                                                                                                                       sensi dell’art.3, c.2 del D. lgs. 39/93. 

 

 

 

 


