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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

Prot. n. 3198/C1      Gravina in Puglia, 13 novembre  2017 

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

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 gli artt.1 cc. 166 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; 

CONSIDERATA la necessità di assegnare il bonus per la valorizzazione del merito come previsto 

dalla suddetta legge; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione pubblicati all’albo con prot. n. 

1472/A19 del 1 giugno 2016 e diffusi con circolare prot. n. 1503/A19 del 6 

giugno 2016; 

VISTA la circolare interna, prot. n. 1503/A19 del 6 giugno 2016, in cui si fissavano le 

procedure per l’autocandidatura dei docenti; 

VISTE le istanze presentate dai docenti; 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti agli 

atti della scuola e su elementi di osservazione e colloqui; 

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;  

VISTA la nota MIUR, prot. n. 14433 del 7 luglio 2017,  di assegnazione del fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente all’Istituto Comprensivo 

“Santomasi Scacchi” della somma pari ad € 15.635,08 lordo dipendente per i fini 

di cui alla suddetta legge; 

INFORMATE le OOSS nell’incontro del 13/11/2017; 

VISTA la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che 

ha adottato le "Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle 

disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33"; 

VISTO il provvedimento del garante della privacy 431/2012; 

DISPONE 

 L’assegnazione di euro 15.635,08 lordo dipendente a nr. 35 docenti, di cui n. 10 della Scuola 

dell’infanzia, n. 10 della scuola Primaria e n. 15 della Scuola Secondaria di 1^ grado, distribuiti in due 

fasce:  



 Fascia 1: € 781,75 lordo dipendente per nr. 10 docenti  

 Fascia 2: € 312,70 lordo dipendente per nr. 25 docenti   

Il numero complessivo dei docenti individuati corrisponde al 70% circa del personale docente 

dell’Istituto,  assunto a tempo indeterminato, che ha presentato istanza.  

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.  

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  

         Maria Silvana MININNI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
 

 

 

 

 


