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Prot. N. 2125 Triggiano, 31 agosto 2018 

 

ALL’ ALBO ON LINE 

Alla Sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Al COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Agli ATTI 

 
 

Oggetto: Determinazione dirigenziale di assegnazione del bonus per la valorizzazione 

del merito del personale docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 (a.s. 2016/17) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in 
particolare l’art. 1 cc. 126 ss.; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 Bonus personale docente art. 1 

c.126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO del verbale della seduta del giorno 11 giugno 2018 del Comitato per la 
Valutazione dei docenti pubblicata sul sito web istituzionale avente per 

oggetto la Tabella dei criteri e le procedure di osservazione e raccolta della 
documentazione per la valorizzazione del merito; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento; 

VISTA  la circ. interna n. 1934 del 03 luglio 2018 relativa all’accesso al bonus 

premiale per la valorizzazione del merito del personale docente; 

VISTE le schede presentate dai docenti per l’accesso al bonus premiale e acquisite 

agli natti di Ufficio; 

VISTA la nota prot. n. 16048 del 03/08/2018 con la quale la Direzione Generale del 
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MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione della risorsa 

finalizzata di € 9,175,58 lordo dipendente (che equivale ad euro 12.134,58 

Lordo Stato) per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 

2017/2018; 

APPLICATI i criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti con 

l’attribuzione di un punteggio da parte del Dirigente scolastico, così come 

stabilito dal Comitato stesso; 

 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2017/2018 

 
DISPONE 

 
l'assegnazione della somma di €. 9.175,58 (lordo Dipendente) che equivale a €. 12.134,58 

(lordo Stato) è attribuita, per l’anno scolastico 2017/2018, a n. 18 (diciotto) docenti a tempo 

indeterminato e determinato su n. 99 unità in servizio presso questo Istituto. 

 

Il bonus premiale è attribuito proporzionalmente al punteggio individuale raggiunto. 

Per ogni docente beneficiario è emessa determina individuale e motivata di assegnazione del 

bonus premiale 

 
Tutto quanto premesso, l’erogazione del bonus ai docenti verrà effettuata quando la risorsa 

finanziaria attribuita dal MIUR-DGRUF sarà effettivamente resa disponibile, laddove per 

“disponibile” deve intendersi: “da quando le somme, onnicomprensive delle ritenute a carico 

dell’amministrazione e del dipendente, saranno state effettivamente erogate con assegnazione 

mediante caricamento sul sistema SICOGE sul POS di questa scuola ed iscritta su apposito 

piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico dagli uffici 

competenti, entro trenta giorni si provvederà all’erogazione” (salvo diverse disposizioni e/o 

determinazioni degli uffici sovraordinati). 

 

Con ogni più ampia riserva di revisione/correzione ed annullamento in autotutela in assenza 

del materiale accredito dei fondi e/o in presenza di rettifiche all’importo assegnato da parte 

del MIUR/DGRUF, e/o per sopraggiunte ed impregiudicate motivazioni atte a tutelare 

l’integrità della PA, e/o disposizioni e direttive nuove e/o diverse trasmesse dal MIUR. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           dott.ssa Giuseppina Morano 
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