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OGGETTO: Disposizione assegnazione merito anno scolastico 2018/2019
IL Dirigente Scolastico,
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare art.1 cc. 166 e ss.; VISTO D.Lgs. 16 aprile 19994 nr. 297,
così come modificato dalla L. 107/2015 c. 129, il quale prevede che il Comitato di valutazione individui i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base:
a) La premialità viene individuata nell’applicabilità di almeno due dei tre ambiti previsti dalla L. 107/15, con il
soddisfacimento positivo, altresì, di almeno cinque descrittori, in qualsiasi ambito e considerati nel totale dei
descrittori delle tre aree/ambiti;
b) L’entità del bonus potrà anche essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata, per ciascuno, dal Dirigente
Scolastico, tenuto conto della numerosità di attività valorizzate e della qualità del contributo del docente
assegnatario;
c) Il Dirigente assegna il bonus, oltre che sulla base di una propria valutazione, anche con riferimento a dati oggettivi
raccolti;
d) Nel caso in cui alcune delle funzioni siano già svolte, nulla osta che, se rispondenti ai profili definiti dai criteri, i
docenti possano ricevere il bonus, nel caso in cui vengano individuati come assegnatari di premialità;
e) Saranno valutate, ai fini dell’attribuzione del merito, solamente le attività e le funzioni svolte nel corrente anno
scolastico;
f) L’individuazione dei beneficiari avrà validità annuale;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, art.1, commi da 126 a130;
VISTO il Decreto prot. n. 1208 del 01/03/2016 di costituzione del Comitato di Valutazione, istituito ai sensi del
comma 129, dell’art.1della legge 13 luglio 2015, n. 107;
ESAMINATI i criteri deliberati dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta del 28/11/2017;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione;
RITENENDO garantiti i criteri preordinati dalla legge 107/2015;
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VISTA la nota prot. 21185 del 24 ottobre 2018, con la quale il MIUR ha disposto l’assegnazione a codesta istituzione
scolastica di euro 15.737,66 ai fin della valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a. s.
2018/19
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,
DISPONE : l’assegnazione di euro 15.737,66 (lordo dipendente) a n. 43 docenti distribuiti in tre fasce:



Fascia 1: 500,00 € (lordo dipendente) per n. 4 docenti
Fascia 2: 400,00 € (lordo dipendente) per n. 10 docenti



Fascia 3: 330,00 € (lordo dipendente) per n. 29 docenti

Il numero complessivo dei docenti individuati corrisponde al 33,86 % del personale assunto a tempo indeterminato
nei singoli ordini di scuola e di ciascun plesso. Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della
effettiva disponibilità da parte dei competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di
stipendio,nella misura in cui saranno assegnati via via i fondi del MIUR. La valutazione relativa alle attività oggetto di
apprezzamento da parte del Dirigente scolastico farà parte di apposita comunicazione destinata ai singoli docenti,
destinatari del compenso attribuito.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Russo
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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