ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché
nessuno sia schiavo (Rodari)
Ottaviano 28.07.2017
Registro Protocollo Interno 82/2017 1.1.d

Al sito web
Ai sigg. docenti
Alla Dsga dott. G. Simonetti
Oggetto: DECRETO assegnazione del bonus premiale L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la
valorizzazione del merito del personale docente (commi 126 – 130 art.1)
Il dirigente scolastico
Visto il d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, in particolare gli artt. 2, 5, 17 e 21;
Visto il d.lgs. n. 150/2009, Capo II;
Visto il DPR 28.03.2013 n°80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di
istruzione e formazione;
Visti i commi da 126 a 130 della’art. 1 della la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Vista la delibera 430 del 2016 dell’ANAC – allegato 1 - in cui, in merito ai processi a maggiore rischio
corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, indica la “Costituzione e il funzionamento del comitato di
valutazione”;
Vista la Nota MIUR 1804 del 19/4/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13/7/2015 n.
107;
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;
Visto il Verbale seduta del Comitato di Valutazione del 6 giugno 2017 06.06.2017 Registro Ufficiale di
Protocollo 1799/2.2.e;
Vista la nota MIUR prot. 14433 del 07.07.2017 di assegnazione dei fondi all’I.C “D’Aosta” di euro
12.255,92;
Visto il Verbale seduta del Comitato di Valutazione del 6 giugno 2017 06.06.2017 Registro Ufficiale di
Protocollo 1799/2.2.e
Ritenuto che è necessario procedere alla ripartizione della suddetta somma tra tutti i docenti riconosciuti
meritevoli di assegnazione del bonus;
Tenuto conto dei criteri individuati dal comitato di valutazione del 06.06.2017;
Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art.1 comma 127 della legge 107, richiede in via
pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico non siano state irrogate sanzioni disciplinari;
Visto il contesto del Piano Triennale dell’Offerta formativa e del PdM;
Considerato che i docenti in elenco sotto riportato risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la
valorizzazione del merito, secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione;
Preso atto che i docenti in elenco sotto riportato soddisfano i prerequisiti d’accesso al cosiddetto bonus,
non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e hanno mantenuto un comportamento corretto e
collaborativo nella comunità scolastica;
Verificato il numero di assenze per ciascun docente;
Valutata la rispondenza della condotta professionale ai criteri determinati dal Comitato di valutazione
Limitatamente e con riferimento al corrente a. s. 2016/2017
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Decreta
l’assegnazione del bonus premiale per la valorizzazione del merito a n. 25 docenti in servizio presso il
nostro istituto con incarico a tempo indeterminato.
Tale cosiddetto “bonus” è stato assegnato secondo i criteri stabiliti e già resi pubblici. Nello specifico,
l’operato dei docenti selezionati, a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico, ha trovato
corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal Comitato di Valutazione come da elenco sotto
riportato in ordine meramente alfabetico:
 Acquaviva A.
 Adani G.
 Annunziata Margherita
 Bianco R.
 Bifulco F.
 Bifulco M.L.
 Boccia L.
 Borriello A.
 Caldarelli A.
 Del Giudice A.
 Di Luccio G.
 Federico M.
 Franzese I.
 Iervolino C.
 Intagliatore F.
 Iovino F.
 La Marca R.
 Marigliano E.
 Menna A.
 Miranda Assunta
 Miranda Lucia
 Miranda Luisa
 Saviano A.
 Soviero G.
 Zazzaro C.
L’ufficio di segreteria amministrativa è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze non
appena saranno riscossi i relativi finanziamenti ministeriali.
Il dirigente scolastico
Michele Montella
Firma autografa omessa
ai sensi
dell’art.3 D.Lgs. n. 39/93

viale O. Augusto, 1 80044 Ottaviano tel fax 081 8278046-NAIC8CG00G - www.icdaosta.gov.it c.f. 84005830637 –
NAIC8CG00G@pec.istruzione.it - Scuola Associata Unesco

