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Prot. N.

3743/B16

Vairano Patenora, 30/08/2016
All’Albo on line
Al personale docente
Alla DSGA per adempimenti
Alle OO.SS. Provincia di Caserta
Alla RSU D’Istituto

DETERMINA SUL FONDO DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
Il Dirigente Scolastico
VISTA la L.13 luglio 2015 n. 107 di Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art.1 cc. 166 ss.;
VISTO l’art. 11 c.3 in cui si prevede che il Comitato di valutazione individui i criteri per la
valorizzazione del merito dei docenti sulla base:
1. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
2. 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;
3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale;
VISTA la nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 sul “Bonus personale docente” art. 1 c.126 e sgg.
L.13 luglio 2015 n. 107;
VISTA la nota prot. n. 8546 del 09.06.2016 con la quale la Direzione Generale per le Risorse
Umane e Finanziarie ha disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata complessiva di
€ 26.674,81 (ventiseimilaseicentosettantaquattro,81), all’Istituto Comprensivo
"G.Garibaldi" di Vairano Patenora, per la valorizzazione del merito del personale docente
di ruolo per l’a. s. 2015/16, con assegnazione della stessa su apposito piano gestionale
nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;
VISTA la nota MIUR Prot. 8568 del 13 giugno 2916 con la quale la stessa Direzione Generale ha
precisato che la risorsa assegnata, è da intendersi lordo stato e che, pertanto essa è pari a
€. 20.101,59 (ventimilacentouno,59) lordo dipendente;
VISTI i criteri individuati dal Comitato di Valutazione dell’Istituzione scolastica;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento;
PRESO ATTO che, su 107 docenti titolari presso questa scuola, sono pervenute n. 80 schede di
rilevazione a firma dei docenti;
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria condotta sulla verifica della documentazione allegata alle
schede di rilevazione e/o riscontrate agli atti della scuola, per tutti i docenti aventi diritto;
PRESO ATTO che per molti descrittori previsti, anche laddove auto-dichiarati dai docenti, non è
stato possibile procedere alla valutazione per il ritardo con cui è stata avviata l’intera
procedura che non ha consentito di adottare , da inizio anno, adeguati protocolli di
documentazione;

RITENUTO che risultano ugualmente garantiti i criteri previsti dalla L. 107/2015;
CONSIDERATO che l’art. 1 c. 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;
VISTO il d.lgs. 33/2013 come aggiornato dal d.lgs 97/2016 in cui si evidenzia che “Le Pubbliche
Amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della
performance per l’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
differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti”;
DISPONE
L’assegnazione del fondo di € 20.101,00 (lordo dipendente), quale bonus premiale per la
valorizzazione del merito, a n. 52 docenti di ruolo in servizio nel corrente anno scolastico
2015/16 (pari al 48,6% degli aventi diritto). Il riparto è articolato in base al numero dei
descrittori riconosciuti validi, secondo la seguente tabella:
Nr Descrittori Nr docenti
Importo € Percentuale
20
1
800
3,98
16
2
1.280
6,37
15
1
600
2,99
14
3
1.680
8,37
12
5
2.400
11,95
11
2
880
4,38
10
7
2.800
13,95
9
6
2.160
10,76
8
12
3.840
19,12
7
13
3.661
18,13
TOTALI
52
20.101
100%
L’attribuzione del bonus verrà comunicata a ciascun docente individualmente.
Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione, da parte dei competenti uffici del
MIUR, della effettiva disponibilità, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio.
La tabella di valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente
scolastico risulta agli atti dell’Istituto e sarà oggetto di informativa successiva.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa IAVARONE ROSARIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

