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OGGETTO: Determina di assegnazione dei fondi per la valorizzazione merito dei docenti di cui ai
commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del
Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
VISTO
nello specifico che l’art. 11 al comma 3 prevede che il Comitato di valutazione
individui i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
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;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione;
VISTO
il Piano triennale dell’Offerta formativa;
VISTO
il Piano di Miglioramento;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 8546 del 09/06/2016 con la quale la Direzione Generale del
MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali – ha disposto l’assegnazione, per la valorizzazione del
merito del personale docente di ruolo, per l’a.s. 2015/2016, della risorsa finalizzata
di euro 25.101,90, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale
nell’ambito dei capitoli di bilancio di Cedolino Unico;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 8658 del 13/06/2016 con la quale la Direzione Generale del
MIUR – Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali – ha precisato che la risorsa assegnata è da intendersi
Lordo Stato, cui corrisponde, pertanto, la cifra di euro 18.916,28 Lordo
Dipendente;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente
Scolastico la competenza ad assegnare annualmente al personale docente il
compenso del bonus premiale sulla base di motivata valutazione;

VISTI
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DISPONE

L’assegnazione del fondo in oggetto, per un importo totale di euro 18.900,00 (lordo dipendente), a
n. 28 Docenti di ruolo in servizio nel corrente anno scolastico presso la Direzione Didattica Statale
“G. Rodari” di Vieste.
Il compenso sarà erogato a seguito di effettiva disponibilità della risorsa assegnata,
mediante accreditamento da parte dei competenti uffici del MIUR sul cedolino unico.

IL DIRIGENTE
Paolo SOLDANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993)
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