codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003202 - 21/08/2017 - C01a - Personale Docente - U

Cremona, 21/8/17
All’Albo pretorio e al Sito Web dell’Istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Ai componenti Comitato di Valutazione
Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti
e p.c. Alle RSU Territoriali e d’Istituto
Oggetto: Provvedimento di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente ex art.1, comma 127,
L.107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126 -129
VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, sulla base delle indicazioni di
cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 al fine di
pervenire alla "motivata valutazione" disposta dall'art.1, comma 126, della L.107/2015
AMMESSI alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio a tempo indeterminato titolari presso l’IIS “Einaudi”
di Cremona, compresi i neo immessi in ruolo;
VISTI i criteri elaborati dal Comitato per la Valutazione Docenti;
VISTA la comunicazione MIUR pervenuta con Nota prot. n. 14433 del 07/07/17 relativa all’attribuzione dei fondi per l’a.s. 20162017 la cui cifra complessiva ammonta a euro 31.060,48 lordo Stato;
VISTE le comunicazioni fornite ai docenti in merito con circolari n 129 del 3/11/16 e n 287 del 3/3/17;
ESAMINATA la documentazione in possesso dell’Istituzione scolastica presentata dai docenti;
PROCEDUTO all’attribuzione del bonus spettante a ciascun docente secondo i criteri individuati dal Comitato per la Valutazione del
merito, in coerenza con i macro criteri-aree previste dall’art. 1 comma 129, relativamente alle lettere a), b) e c).
CONSIDERATO il D. Lgs. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 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 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 sia per i
dipendenti";
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2016/2017
DECRETA
 L’assegnazione del bonus di cui all’oggetto a ventotto docenti individuati;
 Di dare seguito al presente decreto con singoli provvedimenti motivati ai docenti beneficiari del bonus premiale per l’a.s.
2016/17;
 Di provvedere al pagamento delle spettanze non appena le somme assegnate dal MIUR saranno messe a disposizione di
questa Istituzione scolastica, fermo restando che il MIUR, in una prima fase, disporrà l’assegnazione dell’80% della risorsa
complessiva spettante.

Il Dirigente Scolastico
Nicoletta Ferrari
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