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decreto n. 446                                                                  Mussomeli 29/08/2016

OGGETTO: Assegnazione Bonus per la valorizzazione del merito del personale docente- 
                     Art. 1 commi 126, 127 e 128 della legge n. 107/2015 - anno sc. 2015/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA                     la legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma  del sistema nazionale di   

                                 istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative  

                                vigenti” con riferimento all’art. 1, commi da 126 a 129;

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti,

                                 costituitosi ai sensi e secondo le procedure di cui al  comma 129, dell’art.1   

                                 della legge 13/7/2015, n.107/2015, ed  istituito con decreto dirigenziale n.408 

                                 del   08/02/2016;                                 ; 

VISTO                     il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la 

                                 valorizzazione del  merito del Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 

                                 della Legge 107/2015;

VISTA                     la CM n.1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus   

                                 Personale  Docente;

VISTA                     la nota Miur  prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 avente  per  oggetto: Fondo per 

                                 la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 12 6, 127 e  

                                128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 - assegnazione della risorsa finanziaria e 

                                chiarimenti applicativi.
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VISTO                    il Piano triennale dell’Offerta Formativa ;

VISTI                     il RAV e il Piano di Miglioramento di questa Istituzione Scolastica;

ACCERTATO        che la dotazione finanziaria di questo Istituto per  l’anno scolastico 2015/2016 è 

                                pari ad euro 16.405,57  lordo Stato e che la stessa sarà assegnata su apposito  

                                piano gestionale e gestita con le modalità del cedolino unico;

CONSIDERATO  che la dotazione dovrà essere utilizzata, non attraverso una generica   

                               distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione 

                                ad un  numero troppo esiguo di docenti, ma   dovrà    valorizzare    le       

                                prestazioni professionali più significative;

VISTE                     le istanze e i curricula presentati dai docenti sottoindicati:

VISTA                    l’autovalutazione effettuata dal personale citato, attraverso la compilazione  

                               della scheda  predisposta dal Comitato di valutazione, e contenente  

                                l’esplicitazione dei criteri individuati  e le macroaree di riferimento A- B- C- D, 

                               che fa parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO  che i docenti richiedenti risultano avere evidenze per l’accesso al Fondo per la   

                                valorizzazione del personale docente;

PRESO ATTO       che i docenti di seguito indicati non hanno riportato in corso d’anno sanzioni 

                               disciplinari;

DISPONE

l’assegnazione al Personale Docente di ruolo di questo Istituto, inserito nel sottoriportato elenco 

secondo l’ordine alfabetico,  il Bonus premiale – complessivo ( lordo stato) di euro 16.405,57, 

limitatamente all’ anno sc. 2015/2016, come di seguito indicato: 

DOCENTI BONUS ASSEGNATO

Barbasso Domenica omissis
Bartolozzi Antonio omissis
Bellomo Brigida omissis
Bonanno Lia omissis

Calà Vincenza omissis
Calabrese Salvatore omissis
Caltagirone Filippo omissis
Camerota Cristina) omissis
Castiglione Salvatore omissis
Di Francesco Gesua omissis
Diliberto Maria Lia omissis
Frangiamore Giuseppe omissis



Galante Vincenzo omissis
Genco Russo Giuseppe omissis
Granatella Maria A. omissis
La Pilusa Antonino omissis
Marotta Giosuè omissis
Modica Calogera Rosa omissis
Modica Maria omissis
Natale Filomena omissis
Palumbo Maurizio omissis
Pardi Antonino Gius omissis
Pardi Calogero omissis
Rinaldi Francesca omissis
Saia Celestino omissis
Saia Gaetano omissis
Sapia Luciano omissis
Sorce Calogero Riccardo omissis
Taibi Antonina omissis
Terrana Giuseppe omissis
Tona Concetta omissis
Zucchetto Diego omissis

Verrà inviato ai singoli interessati comunicazione del compenso assegnato. 

Il numero di docenti assegnatari, pari a 32,  rappresenta la percentuale del 52,45%   sul totale 

dell’organico dei docenti di ruolo di questa scuola.

Il Bonus di che trattasi è stato assegnato attribuendo un’unità di valore a ciascun criterio di ogni 

macroarea in cui, per ogni docente, sono state riscontrate le citate evidenze, nell’anno sc. 2015-16, 

secondo una tabella che fa parte integrante del presente atto.

Avverso il presente decreto può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro 15 gg. dalla 

pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14 c. 7 DPR 275/99. 

Le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito dell'effettiva disponibilità della risorsa 

finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell'ambito dei capitoli  

di bilancio di cedolino unico.

Allegati:1) Scheda di autovalutazione
              2)Tabella di valutazione

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
Dott.ssa Calogera Genco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993


