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ISTITUTO COMPRENSIVO   BOVA MARINA- CONDOFURI 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA MARINA Tel. & fax 0965.761002 C.F. 92085110804 -C.M. RCIC85200D 

e-mail certificata: rcic85200d@pec.istruzione.ite-mail: rcic85200d@istruzione.itsito: www.icbovamarina.gov.it 

 

PROT. N 3677/A1-C14      Bova Marina 30/08/2016 

All’Albo on line- Sezione Amministrazione trasparente  

www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

Al Direttore SGA 

 

OGGETTO: Assegnazione del bonus premiale al personale docente ai sensi dei commi 126-130 

dell’art. 1 delle Legge 107/2015 a.s. 2015/16-DETERMINA GENERALE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA:  la Legge n.107 del 13 luglio 2015 commi dal 126 al 130; 

 

VISTO:  il decreto dirigenziale di costituzione del Comitato per la valutazione Docenti per il triennio 

2015/16 - 2017/18; 

 

VISTO:  il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la valorizzazione del 

merito del Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 della Legge 107/2015; 

 

VISTA:  la CM 0001804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale 

Docente; 

 

VISTA:  la nota prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 avente ad oggetto “Fondo per la valorizzazione del 

merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 - 

assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi” con  la quale la Direzione 

Generale del MIUR Dipartimento per la gestione delle risorse umane finanziarie e 

strumentali ha assegnato all’Istituto Bova Marina Condofuri la somma pari a € 30.435,72 

per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo a.s. 2015/16; 

 

VISTA:  la nota prot. n. 8658 del 13/06/2016 con la quale il MIUR ha precisato che la suddetta 

somma è da intendersi lordo stato; 

 

PRESO ATTO:   che l’assegnazione della risorsa di questo Istituto per l’anno scolastico 2015/2016 

risulta pari ad euro 30.435,72 lordo stato (€. 22.935.74 lordo dipendente) e che la 

stessa sarà iscritta su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del 

cedolino unico; 

 

VISTA:  la comunicazione del Dirigente scolastico prot.n. 2994/A 22del 06/06/2016 con la quale 

sono stati trasmessi il Regolamento dei criteri di valorizzazione del merito e la Rubrica di 

valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti, regolarmente approvati dal   

Comitato di Valutazione in data 27/05/2016 e sono stati invitati i docenti interessati alla 

valutazione ad inoltrare richiesta specifica debitamente documentata, rientrando il bonus 

nell’ambito del compenso accessorio; 
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VISTO:  il Regolamento dei criteri di valutazione del 27/05/2016 che stabilisce requisiti 

di accesso e competenze professionali relative alle arre di riferimento di cui al c. 

129 dell’art.1 della l.107/2015  

 

A. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

B. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

C. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

VISTE:    le istanze dei docenti pervenute entro la data di scadenza;  

 

VERIFICATO:  il possesso dei prerequisiti di accesso al bonus come stabilito dal Regolamento 

approvato dal Comitato di valutazione e regolarmente affisso all’Albo on line; 

 

CONSIDERATA:  la percentuale del 20% dell’organico di fatto a.s, 2015/16 ritenuta congrua dal 

Comitato di Valutazione per l’accesso al bonus:  

 

VERIFICATA:  la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n.125 docenti con contratto a 

tempo; 

 

VALUTATE:   le risultanze delle dichiarazioni dei docenti; 

VALUTATA:  la coerenza tra i criteri di valutazione stabiliti dal Comitato di valutazione e delle 

competenze dichiarate/documentate da parte dei docenti che hanno richiesto di 

essere valutati ai fini dell’accesso al compenso accessorio “bonus”; 

VISTI:    i dati in possesso dell’Ufficio di Direzione; 

VALUTATO:  che i docenti individuati come destinatari del bonus con apposito provvedimento 

del Dirigente Scolastico si sono distinti per l’impegno e la presenza nonché per la 

competenza in tutte o alcuni ambiti di cui al c. 129 dell’art.1 della l.107/2015; 

 

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; 

 

VISTA:  la FAQ SNV n. 20 del 21 luglio 2016 nella quale si precisa che “sarebbe quanto mai 

opportuno che il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al 

Comitato di Valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e 

non legate ai singoli docenti, per una continua regolazione e qualificazione del 

processo”; 

 

VISTO:  il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97/2016, art. 20 comma 1 e 2 nel 

quale si dispone che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare 

“l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 

l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti… i sistemi di misurazione e 

valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i 

dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata; 
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LIMITATAMENTE AL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

DETERMINA 

 

L’assegnazione della somma di € 30.435,72   lordo Stato (€. 22.935.74 lordo dipendente) a n. 

25 docenti di ruolo in servizio presso questo Istituto nel corrente anno scolastico.  

 

La valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente scolastico 

fa parte di apposito provvedimento destinato ai singoli docenti. 

 

La DSGA procederà alla liquidazione delle spettanze, con cedolino unico, nel mese successivo 

alla comunicazione della effettiva disponibilità, mediante l’accreditamento sul Sicoge sull’apposito 

capitolo da parte dei competenti uffici del MIUR 

  

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it, sezione Amministrazione trasparente, in data odierna, ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 art. 20, comma 1 e comma 2 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Dott.ssa c. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


