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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
Prot n. 3885/C14-C1

Vercelli, 29/08/2016
All’Albo online
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il Decreto prot. n.2396/C23A del 9/5/016 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;
Esaminati i criteri individuati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta
del 11/5/016;
Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 109 docenti con contratto a tempo
indeterminato ;
Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo;
Considerata la contingenza temporale afferente al primo anno di applicazione del suddetto bonus
premiale;
In coerenza con i macrocriteri-aree dell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107
Visto il rapporto valoriale definito dal Comitato rispetto alle aree della Legge 107
a) 20%;
b) 40%;
c) 40%.
Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016, 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’Istituto Comprensivo Lanino di Vercelli della risorsa finalizzata di Euro 30489,93
come da comunicazione della nota prot. 8658 del 13 giugno 2016 per la valorizzazione del merito del
personale docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016;
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;
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016,

DISPONE
l 'assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo, per l’anno scolastico
2015/16 a n.17 unità, corrispondenti ad una percentuale pari al 16 % così differenziata:
Area 1 n.° docenti 13 euro 10507,95
Area 2 n.° docenti 12 euro 8651,12
Area 3 n.° docenti 10 euro 11.330,86
L’individuazione dei docenti è avvenuta sulla base dei criteri dettati dal Comitato di Valutazione e su
una motivata valutazione del Dirigente; l’ammontare dei premi e le singole motivazioni sono specificati
nei decreti individuali e notificati al DSGA per gli adempimenti amministrativi previsti con le seguenti
motivazioni:
 coerenza con gli obiettivi di miglioramento;
 impegno nella sperimentazione didattica;
 impegno nel coordinamento.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ferdinanda CHIARELLO
La firma autografa è omessa
ai sensi dell’art 3, c.2, D.Lgs.39/1993

