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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
di cui ai commi dal 126 al 130 art.1 della Legge 13/07/2016
Prot . n. 6462/B3
Palermo 31 agosto 2016
All’Albo on-line – Amministrazione Trasparente
Al Dsga
Al Comitato di Valutazione
Ai Docenti
Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13/7/2015, n.107;
VISTA la nota prot. n. 8546 del 9/6/2016
con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento per
la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha disposto l’assegnazione
della risorsa finalizzata complessiva di Euro 26.316,08 lordo stato, importo che depurato della % di 32,70
(24.20 oneri previdenziali a carico dell’amministrazione + 8.50 IRAP) determina il lordo Dipendente che
ammonta a: € 19.831,25 per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2015/16;
VISTA la nota prot. n. 8546 del 9/6/2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha attribuito la disposizione
dell’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria,;
VISTO il D.Lvo 33/2013 come aggiornato da D.Lgs 97/2016 all’art.20 comma 1 e comma 2 , in cui si
evidenzia che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”.”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 darne 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 sia
per i dipendenti;
VISTI i criteri definiti dal Comitato di valutazione nella seduta del 06/06/2016 e pubblicati sul sito e sull’Albo
Pretorio, insieme ai verbali delle riunioni del Comitato di Valutazione, con Decreto Dirigenziale prot . n.
5459/b3 del 24.06.2016;
VISTI i verbali n.1 del 06/05/2016 e n.2 del 06/06/2016 delle riunioni del Comitato di Valutazione;
VISTO il verbale dell’incontro di contrattazione avvenuto il 01/08/2016, pubblicato sul sito web della
Scuola, in cui si da l’informativa sulle risorse assegnate dal MIUR e sui criteri stabiliti dal Comitato di
Valutazione ed inoltre si stabilisce la percentuale del 15% del budget per il numero dei docenti a cui
attribuire il bonus, determinando il valore numerico di 14 che corrisponde al numero dei docenti il cui
lavoro si da valorizzare;
VISTO il RAV;
VISTO il PDM;
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CONSIDERATE le attività svolte da tutti i Docenti a T.I. nel corso dell’anno scolastico 2015/16, in relazione
ai criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione;
CONSIDERATE le autodichiarazioni presentate dai Docenti della Scuola;
CONSIDERATO che tutti i docenti a T.I. sono potenziali destinatari dell’attribuzione del bonus premiale;
CONSIDERATA la documentazione agli atti della Scuola sulle attività svolte dai Docenti, dall’inizio alla fine
dell’a.s.;
CONSIDERATE le attività e i risultati raggiunti, coerenti e documentati e/o riscontrati;
CONSIDERATO che come stabilito in sede di contrattazione, è stata formulata una tabella con la descrizione
dei criteri e che per ogni docente e per ogni criterio, è stata attribuita la presenza o meno dell’indicatore,
senza per questo attribuire punteggi ai fini di una graduatoria, ma verificando il maggior numero di
indicatori presenti nelle attività di ciascun docente;
CONSIDERATO che nel dettaglio si è proceduto a motivare, sulla base di apposita relazione , l’attribuzione
degli indicatori riferiti ai criteri individuati;
VERIFICATO chi fossero i docenti con un maggior numero di attribuzione della presenza degli indicatori
previsti dai criteri;
CONSIDERATO il budget assegnato e ritenendo di dover retribuire i docenti che hanno svolto tali attività
documentate e coerenti con i criteri approvati dal Comitato, con riferimento alla complessità del lavoro
svolto;
CONSIDERATO che i criteri stabiliti non sono finalizzati alla compilazione di una graduatoria di merito dei
docenti, ma rappresentano dei punti fermi che decodificano l’attività professionale dei docenti e le
pratiche organizzative dei docenti;
CONSIDERATO che il bonus va attribuito nei confronti di coloro che hanno evidenziato comportamenti,
svolto azioni e assunto responsabilità che vanno significativamente oltre il normale comportamento
diligente del docente di ruolo ordinario alle dipendenze dello Stato;
CONSIDERATO che gli indicatori attribuiti ai singoli criteri sono stati oggetto di apposita relazione;
DISPONE
L’assegnazione della somma complessiva di euro 26.316,08 lordo stato pari ad euro € 19.831,25 lordo
dipendente ed in particolare del BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO ai seguenti n. 14
Docenti di ruolo in servizio nel corrente a. s. 2015/16 presso questo Istituto:
N. DOCENTI
COGNOME E NOME
1
Albanese Valentina
2
Baio Vincenza
3
Brighina Clara
4
Cuccia Silvia
5
Galante Rosa
6
Giordano Letizia
7
Ingrassia Vincenza
8
La Russa Francesca
9
Lazio Calogero
10
Lentini Salvatore
11
Montalto Marianna
12
Pitingaro Stefania
13
Puleo Pietro
14
Siragusa Nunzietta
Il presente prospetto, compilato rigorosamente in ordine alfabetico, non ha valore di graduatoria ma
esclusivamente di elenco di individuazione del personale beneficiario delle previsione di cui alla L.107 c.
126-127-128-129-130
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Schiraldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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