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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. 4216/B15                           Bari  30  agosto 2016 

o All’ albo pretorio 

o In amministrazione trasparente  

o Al sito web della scuola 

o Alla D.SS.GG.AA. 

o Alla R.S.U. -informativa 

o Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTI i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

• VISTA la nota M.I.U.R. prot. n.  8546  del 9 giungo  2016 con la quale la Direzione Generale del 

M.I.U.R.-Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane ,finanziarie e 

strumentali ha disposto   l’ assegnazione a questo circolo didattico della risorsa finalizzata di Euro 

14.889,63 per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’anno scolastico 2015/2016 ; 

• VISTA la nota prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la  Direzione Generale del M.I.U.R.-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane ,finanziarie e strumentali ha 

disposto l’ assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su 

apposito piano gestionale nell’ ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico; 

• VISTA la nota prot. n. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale la  Direzione Generale del M.I.U.R.-

Dipartimento  per la programmazione e gestione delle risorse umane ,finanziarie e strumentali  ha 

precisato che la risorsa assegnata è da intendersi LORDO STATO; 

• TENUTO CONTO dei criteri individuati ed all’ uopo deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti, 

istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129 dell’ art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n. 

107 nella seduta del 6 giugno 2016; 

• CONSIDERATA la modalità di ripartizione del bonus, secondo le modalità stabilite all’ art. 5 da parte 

del comitato di valutazione nella seduta del 6 giugno 2016 , relativa alla regolamentazione per la 

valorizzazione del merito dei docenti e conseguente attribuzione del bonus di cui ai commi 126 e 127 

dell’art. 1 della Legge n. 107/2015; 

• CONSIDERATO che per mero errore materiale il numero dei docenti a tempo indeterminato era stato 

definito in n. 47 ed invece trattasi di n. 52; 

• PRESO ATTO che la percentuale di accesso dei docenti era stata definita par al 40% del totale dei 

docenti a tempo indeterminato; 

• CONSIDERATO che il numero dei docenti  su cui calcolare la percentuale è pari a 52 per  cui ne deriva 

che al fondo accedono non più 19 docenti bensì 22 docenti; 

• ACQUISITE nei termini stabiliti le schede di rilevazione compilate dai docenti; 

• VERIFICATO la regolarità del servizio-partecipazione ad almeno due macroaree degli indicatori A-B-C-; 

• PRESO ATTO che è stata effettuata una parametrizzazione per ogni singolo docente del totale del 

punteggio raggiunto, tramite foglio excel  di calcolo; 



 

• CONSIDERATO che la somma dei punteggi ottenuta dai 22 docenti con più punteggio   è pari a 701; 

• CONSIDERATO che il valore di ogni singolo punto è pari a 22, riveniente dalla divisione della somma 

assegnata lordo stato ( euro 14.889,63) per il totale dei punteggi dei 22 docenti (701); 

• CONSIDERATO che la somma spettante ad ogni docente si diversifica moltiplicando il totale ottenuto 

dal docente per il valore di 22; 

 

DETERMINA  

 

l’ assegnazione del Bonus premiale per la valorizzazione del merito a n. 22 docenti in servizio presso questo 

circolo didattico con incarico a tempo indeterminato . 

La liquidazione del bonus è di esclusiva competenza del dirigente scolastico ed  è subordinata   all’ effettiva 

disponibilità della somma assegnata sul sistema del cedolino unico SICOGE,  previa emissione di apposito 

decreto individuale a ciascun docente. 

           

                        Il Dirigente Scolastico 

          (Dott. Nicola Fraddosio) 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo  n. 39/1993 
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