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Lucera, lì 29 /11 /2017
Al Persone Docente
All’Albo online
E p.c. Al Direttore SGA
Oggetto: Determina di assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107
per la valorizzazione del merito del personale docente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che Il MIUR, ha reso noto, in merito alla pubblicazione dei dati per i singoli docenti che “
è opportuno fare riferimento al D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 (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";
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 l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130
della L. n. 107 del 13.7.2015.;
VISTA la Nota MIUR n° 1804 del 19-04-2016;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione pubblicati all’albo con Prot. n°
1839/64 del 25 Maggio 2016;
TENUTO CONTO del verbale n. 1 del comitato di valutazione riunito in data 06/06/2017 prot. n. 1981
del 08/06/2017
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti agli atti della
scuola e su elementi di osservazione e colloqui;
SENTITE le OOSS nell’incontro del 27/09/2017
VISTO il Piano dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
ESAMINATI gli incarichi e le attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 2016/2017, rientranti tra i
criteri deliberati dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di apprezzamento per la valorizzazione del
merito, documentati con dichiarazione personale, presentazione di valide rendicontazioni e
documentazione agli atti della scuola;
VISTA la nota MIUR prot. n. 20640 del 17 OTTOBRE 2017 di assegnazione dei fondi all’ITET “V.Emanuele
III”;
DECRETA
- di assegnare il bonus premiale, per un totale di € 12.953,88 (Lordo Dipendente) n° 22 docenti,
individuati mediante l’applicazione dei criteri definiti dal Comitato di valutazione, pari al 33,33 % del
totale dei docenti con contratto a t.i. in servizio nella scuola, ripartiti nel seguente modo:
€ 1200,00 a 3 docenti
€ 800 a 4 docenti
€ 410,25 a 15 docenti
Il compenso sarà erogato a seguito dell’effettiva disponibilità da parte dei competenti uffici del MIUR,
mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio.
F.to Il Dirigente scolastico
Pasquale Trivisonne
(Documento firmato digitalmente)
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