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   Ai Docenti 

Al DSGA 
                                                                                                                    

Al sito web  www.isisrosariolivatino.gov.it 
Amministrazione 

trasparente/Performance/ammontare complessivo dei 
premi  

                                                                                                                              

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 

per la dovuta informazione successiva 
 

Oggetto: Fondo per la valorizzazione del personale docente – Art.1 commi 126, 127 e 128 della  

   Legge 13 luglio 2015, n.107  a.s.2016/17.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. Lgs.27 ottobre 2009,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”; 

 

Visto  il D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge                   

6 novembre 2012,n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,ai sensi      dell’articolo 7 

ella legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle   amministrazioni pubbliche 

in attuazione della legge 124/2015 (riforma Madia), ed in particolare l’art.20, commi 1 e 2, di 

detto Decreto; 

 

Visto  la Legge n.  107 del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema  nazionale di istruzione e       

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in    particolare, l’art. 

1 , commi 126,127,128,129 e130 relativamente alla valorizzazione del   merito personale docente; 

 

Tenuto conto che destinatario del bonus premiale risulta essere tutto il personale con incarico 

tempo indeterminato, in servizio, compreso chi riveste particolari situazioni di stato (rapporto 

di Lavoro a tempo parziale e/o titolarità su cattedre orario) e il personale docente neoassunto 

nel corrente anno scolastico, ivi compreso quello assunto in fase “ C”, fatta eccezione per coloro 

che hanno chiesto il differimento, per i quali l’assunzione in ruolo risulta essere posticipata 
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Viste le priorità ed i traguardi come individuati nel RAV di questa Istituzione Scolastica, gli 

obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM di questa Istituzione Scolastica; 

 

Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa, in conformità con l’art.3 del DPR 8 marzo 1999 

n.275 come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge n.107 del 7 luglio 2015, di questa 

Istituzione Scolastica; 

 

Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato per la Valutazione dei docenti 

 

Vista la pubblicazione dei criteri e della relativa procedura di attribuzione al sito web della 

scuola    

                                                               DECRETA                                                                                                    

L’assegnazione del  “bonus premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente  

a.s 2016/2017, di cui all’art. 1 commi 126, 27 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 come 

segue: 

 n. 57 docenti della scuola in servizio aventi diritto al bonus nell’anno scolastico 

2016/2017 (D.lgs.3372013 - D.Lgs. 97/2016) 

 n.17 docenti destinatari del bonus:  pari al  29,82% dei docenti in servizio nell’anno 

scolastico 2016/2017, così distribuiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come da nota MIUR prot.n. 14433 del 07 luglio 2017, la risorsa finanziaria finalizzata alla 

valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 attribuita a 

questa istituzione scolastica è pari ad euro 11.373,14 lordo dipendente (che equivale ad euro 

15.092,16 lordo Stato). Non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale, la Direzione Generale disporrà l’assegnazione di una risorsa pari ad 

euro 9.098,52 - lordo dipendente, che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante. 

Alla data odierna l’importo assegnato non è ancora stato accreditato sul Piano di Riparto della 

piattaforma SICOGE MEF. 

 

L’assegnazione del compenso avverrà sulla base della formula: 

Ammontare della risorsa (80%) / Totale dei punteggi assegnati = Importo del singolo punto 

 

Importo del singolo punto X Punteggio attribuito al singolo = Valore del “bonus premiale” 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Anna Arenga 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

Fasce di punteggio N.DOCENTI 

TRA 30 E 40 3 

TRA 41 E 50 6 

TRA 51 E 60 2 

TRA 61 E 70 3 

TRA 70 E 100 3 
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