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VISTA la Legge 10712015 art. I commi 126-1301,
VISTO i l  CCNL-Scuola 2016/18;
VISTO il POF 2016-2017, il PTOF 2016-2019 e il relativo Piano di Miglioramento d'Istituto;
VISTO I'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica per I'attribuzione del bonus premiale ai docenti per la
valorizzazione del merito, di 15.316,17 euro, Nota MIUR prot. n. 16048 03/08/18;
VISTI i criteri individuati dal comitato di valutazione con verbale n.2 del 2710812018,
VISTO il Decreto Legislativo n.9712016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della coffuzione, 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 della legge 7 agosto 2075, n. 124, in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", art.20 commi 1 e 2, in cui si evidenzia che

le pubbliche amministrazionipubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla

peiformance stanziati e I'ammontare dei premi effettivamente distribuiti, nonchè pubblicano i criteri

definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della perforrnance per I'assegnazione del trattamento

accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di

selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di

difîerenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti";
VISTE le domande presentate dai docenti interessati all'assegnazione del bonus ed esaminata la

documentazione prodotta, dalla quale si evince che i docenti individuati come assegnatari del bonus hanno

contribuito al miglioramento dell'offerta formativa e dell'apprendimento degli allievi, nonché del sistema

organizzativo nella sua totalità;
CONSIDERATI gli elementi di valutazione personalmente rilevati dal Dirigente Scolastico

nell'espletamento della sua funzione; i

Oggetto: Assegnazione del
107. A.s. 201712018

l'assegnazione del bonus a
scolastica
Al presente prowedimento
nominativi non sono visibili

Avellino, 3l agosto 201 8

Ai docenti

All' Albo disitale - r.r'tLî:""13t"*l:
Al Direttore SGA - Sede

Bonus personale docente, art. 1, commi 126 e sgg. Legge 13 luglio 2015 n.

L A  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C A

DISPONE

n. 76 docenti di ruolo in dotazione oiganica e in servizio nell'istituzione

è allegato I'elenco alfabetico dei docenti beneficiari del bonus. I dati
on-line, ma sono disponibili agli atti dell'istituto.
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Avellino, 79 I 11. 1201,8

Agli Atti
All'Albo d'Istituto

Oggetto: Autorizzazione pagamento valorizzazione merito docenti a.s.2OI7lI8.

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O

VISTO l'art.1, commi 126,127 e 128 della legge 13 luglio 2OL5 n.107 - a.s. 2OL7-2018;

VISTO il prowedimento della Dirigente Scolastica prof.ssa Stella Naddeo , prot. n. 5536/C14 del
3llO8l2OlS, relativo all'assegnazione del Bonus al personale docente per I'a.s. 201712018, ai sensi
della normativa predetta;

VISTA la nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR -

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
disposto I'assegnazione a questa Istituzione Scolastica della risorsa finalizzata di € 15.253,17 lordo
Stato per lavaloúzzazione del personale docente di ruolo per I'anno scolastico 2017l2O'1,8;

VISTA la nota MIUR, prot. n. 22:043 del0911112018, relativa all' erogazione del fondo predetto nella
misura del100 7o;

AUTORIZZA

il pagamento dei compensi a favore del personale docente beneficiario indicato nell'elenco allegato al

prowedimento prot. n.5536/C14 del31/0812018. :
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