Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale Gino Capponi
Prot n. 3238/B15
Milano, 31 agosto 2016

All’ALBO ON LINEAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Agli atti
Oggetto: DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE, di cui ai commi da
126 a 130 dell’art. 1 della L. 107 del 13/7/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il D.M. 159 del 14/03/2016 sui criteri di riparto del fondo per la valorizzazione del merito del
personale docente di cui all’art.1, c. 126 della L.107/2015;
Vista la nota MIUR prot. n.1804 del 19/04/2016 contenente precisazioni su composizione e
funzionamento del Comitato e sulle modalità di assegnazione del bonus;
Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo faq sul portale SNV;
Vista la nota prot.8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
disposto l’assegnazione per l’IC “G. Capponi” della risorsa finalizzata di Euro 24.407,20 lordo
Stato (ventiquattromilaquattocentosette euro, venti centesimi) per la valorizzazione del personale
docente di ruolo per l’a.s. 2015/2016;
Vista la nota prot.8546 del 9 giugno 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 suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su
apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;
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Vista la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato;
VISTO 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";
Visto il comma 127, dell’art.1 della L.107/2015, in virtù del quale il Dirigente scolastico assegna
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima Legge
sulla base di motivata valutazione;
Vistoil D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009;
Visto il D. Lgs. 150/2009, Capo II;
Visto il REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE,
approvato il 24 maggio 2016;
Tenuto Conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione in data 24 maggio
2016, pubblicati all'albo e diffusi con Circ. N. del 404 del 30 maggio 2016;
Visto il Piano Triennale dell'Offerta formativa;
Visto il Piano di Miglioramento;
Considerate le domande di valorizzazione del merito pervenute e compilate dai docenti con le
relative evidenze prodotte da ciascuno;
Valutate le risultanze dell' istruttoria della Dirigente Scolastica condotta sulla verifica delle
evidenze riportati nelle schede presentate dai docenti e sulle evidenze riscontrate agli atti della
scuola e/o allegate alle domande, nonché su elementi di osservazione e testimonianze che hanno
trovato corrispondenza nelle aree e nei criteri individuati dal CDV;
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Ravvisata la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127, art.1, L. 107/2015, ad
una effettiva valorizzazione/incentivazione della qualità della performance individuale e del grado
di apporto individuale alla performance organizzativa e di sistema, attraverso un processo proattivo,
di spinta all’innovazione, orientato al risultato e al miglioramento continuo e duraturo;
Verificata la presenza in organico di diritto d’Istituto di n. 89 docenti con contratto a tempo
indeterminato nel corrente anno scolastico;
Ritenuto congruo, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a
riconoscimento del merito, il numero individuato di docenti destinatario del suddetto bonus;
Limitatamente e con riferimento al corrente a. s. 2015/2016,
DISPONE

▪

in coerenza con i criteri individuati dal CDV, l’assegnazione della somma di Euro
24.407,20 (ventiquattromilaquattocentosette euro, venti centesimi) lordo stato, pari a €
18.392,77 (diciottomilatrecentonovantadue/77) lordo dipendente, quale bonus premiale per
la valorizzazione del merito, tra n. 19 docenti con incarico a tempo indeterminato in servizio
nel corrente a.s 2015/16 presso questo istituto, corrispondente al 21% del totale , che a
seguito di valutazione della Dirigente Scolastica, sono risultati utilmente collocati nelle due
fasce individuate dal CDV in base ai criteri soddisfatti.

▪

per ogni docente beneficiario (3 docenti della Scuola secondaria di 1° grado e 16 docenti
della Scuola Primaria) è emessa determina individuale e motivata di assegnazione del bonus
premiale;

▪

Una differenziazione dei compensi economici accessori, ripartiti in due fasce, come
deliberato dal Comitato di valutazione (Fascia I = 6 docenti; Fascia II= 13 docenti). Ad ogni
fascia è attribuito il 50% della risorsa finanziaria assegnata all’istituto Capponi.
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La somma sarà erogata entro il termine dell'anno scolastico non appena i fondi saranno
materialmente attribuiti.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento
vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte
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