Prot. n.3446/B15

Milano, 31/08/2018
AiDocenti
All’Albo
Pretorio
Al Sito Web: Sezione Amm. Trasparente
Alle RSU
Al DSGA
Atti

OGGETTO : Legge 107/15: utilizzo della somma premiale finalizzata alla
Valorizzazione del merito del personale docente di ruolo – a. s. 2017-2018.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il D. L.gsvo 27 ottobre 20, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.;
VISTA la nota MIUR 1804 del 19-04-2016 - Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13
luglio 2015 n. 107;
TENUTO CONTO dei criteri, così come modificati e deliberati dal Comitato per la Valutazione
dei Docenti, nella riunione del 6 giugno 2018;
TENUTO CONTO di quanto discusso ed approvato
20/06/2018;

durante la riunione con la RSU del

VISTA la pubblicazione dei criteri e della relativa procedura di attribuzione, con nota n.
2882B15 del 21/06/2018;
VISTA la nota MIUR prot. 16048 del 03.08.2018 che assegna a questa istituzione scolastica la
somma di € 13.881,63 lordo dipendente quale Fondo per la Valorizzazione del merito del
personale docente per l’a.s.2017/2018
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
RILEVATA la necessità di differenziare le somme da attribuire, per cui come da indicazione del

Comitato di Valutazione, si è inteso procedere ad applicare la seguente proporzione: B (somma
assegnata per la valorizzazione del merito a questa istituzione scolastica) : A (somma del
punteggio totale conseguito dai docenti aventi diritto e valutata positivamente dal DS) = X: C
(punteggio del singolo docente);
VISTA la scheda di autovalutazione prodotta dai docenti e la relativa documentazione
allegata e agli Atti di questa Istituzione Scolastica;
DATO ATTO che il bonus premiale è stato attribuito ai docenti ritenuti meritevoli, in misura
proporzionale al merito effettivamente riconosciuto, nel rispetto dei criteri come individuati
dal Comitato per la Valutazione dei docenti;
COMUNICA
In forma aggregata le somme destinate alla valorizzazione del merito dei docenti, al fine di
dar conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione del bonus premiale:

N. CREDITI

DOCENTI

% DOCENTI
organico di diritto

MINIMO

da 46 a 89

n. 34

27%

€ 276,46

MAX.
€ 534,89

I docenti destinatari del bonus riceveranno apposito decreto individuale di assegnazione con la
somma assegnata, calcolata a lordo dipendente, che sarà erogata solo dopo che il Miur avrà
provveduto a corrispondere l’ammontare complessivo sul POS (Punto Ordinante di Spesa della
Scuola).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Pumpo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3 comma 2 del D.Lgs 11. 39/1993

