IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione” e, in particolare, l’art. 1, commi da 126 a 130 che disciplinano le
modalità di attribuzione ai docenti del fondo per la valorizzazione del merito del personale
docente istituito presso il MIUR;
VISTA la Nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 con cui è stata attribuita una risorsa
finanziaria per la valorizzazione del merito pari a 15.209,59 lordo dipendente;
VISTO il verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 9/10/2015 sulle modalità di costituzione
del Comitato per la valutazione dei docenti;
VISTO il verbale n. 15 del Consiglio di Istituto del 13/10/2016 sulle modalità di
costituzione del Comitato per la valutazione dei docenti e sugli indirizzi da adottare nella
definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti;
VISTO il “Regolamento per la valorizzazione dei docenti”, approvato dal comitato per la
valutazione dei docenti , fermo restando i criteri per assegnare annualmente al personale
docente una somma del suddetto fondo, sulla base di motivata valutazione deliberati
Prot.n° 3371/A22c del 13/06/2016 e confluiti nell’ALLEGATO 1 del suddetto Regolamento;;
VISTO l’organigramma degli incarichi attribuiti e delle attività deliberate dal collegio dei
docenti, in coerenza con gli obiettivi del PTOF -Piano di Miglioramento 2017/18;
TENUTO CONTO delle funzioni, degli incarichi e delle attività svolti dalla S.V. nel corrente
a.s. e della rendicontazione presentata a questa istituzione scolastica;
CONSIDERATA la nota MIUR A000DPT prot.001804 del giorno 19/04/2016, “Bonus
personale docente, art.1 comma 126 e sgg, L107 del 13 luglio 2015”;
ACQUISITE AGLI ATTI le evidenze per ciascuno dei criteri per i quali sia possibile
assegnare il bonus in questo anno scolastico e documentate agli atti della scuola (
documentazione cartacea,digitale) e attestanti il possesso dei requisiti richiesti per
l’assegnazione del bonus;
TENUTO CONTO che i fondi per la valorizzazione ammontano ad euro 15.209,59 lordo
dipendente;
CONSIDERATO che il compenso da assegnare ai docenti beneficiari del bonus non risulta
da attribuzioni di punteggio ma la stima del valore delle attività si riferisce a criteri in
termini di ore, calcolate e attribuite dal Dirigente Scolastico su base forfetaria/oraria considerando
gli incarichi/attività/progetti svolti come attività funzionali all’insegnamento ai sensi della
tabella 5 e 6 del C.C.N.L. “Comparto scuola” 2006_2009;
CONSIDERATO che l’elaborazione dei criteri ha rappresentato un presupposto per
costruire in modo prospettico e condiviso il percorso di miglioramento professionale della
comunità scolastica sulla base di protocolli di progettazione, di documentazione inerente
agli incarichi/attività del PTOF tali da rendere leggibile e legittimata la rilevanza sistemica
del contributo del lavoro dei docenti ;

CONSIDERATO che molte risorse sono state impegnate nel processo di ampliamento ed
innovazione metodologico-didattica di dell’offerta formativa della scuola, implementazione
di azioni del piano di miglioramento, di supporto al personale docente neoassunto;
TENUTO CONTO
che la valorizzazione del merito come da “Regolamento per la
valorizzazione dei docenti” art 1 comma 3” (La prestazione professionale da valorizzare
non attiene all’ordinaria prassi didattica bensì si configura come un valore aggiunto
all’assetto organizzativo e metodologico- progettuale della scuola) è legato ad iniziative
coerenti con i documenti fondamentali della scuola (PTOF, PdM) e non può riguardare
iniziative non condivise dalla comunità professionale o estranee agli indirizzi per la politica
della scuola ed è connesso a progetti/attività/funzioni condivisi dalla comunità
professionale come necessari al buon funzionamento della scuola, al miglioramento del
servizio erogato;
TENUTO CONTO che ai sensi della nota MIUR 1804 del 19/04/2016 il bonus non è
distribuito a pioggia;
TENUTO CONTO dell’Integrazione del Contratto di Istituto 2017-18 sulla determinazione
dei compensi del fondo per la valorizzazione del merito dei docenti prot. 3112/02-10 del
26/06/2018
pubblicato
nella
sezione
di
Amministrazione
Trasparente
https://www.scuolamediapertini.gov.it/trasparenza/contrattazione-integrativa/;
CONSIDERATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico delle evidenze
prodotte e della congruità degli incarichi/attività/progetti con quanto sovra menzionato;
determina
-

Che n. 64 docenti del personale in servizio presso l’I.C. PERTINI – 87° D. Guanella
risulta beneficiario dei fondi per la valorizzazione dei docenti;

-

che la somma, che sarà erogata per “bonus”, viene ripartita tra i diversi criteri
individuati dal CdV secondo le seguenti percentuali:
Criteri riconducibili art 11 Dlvo 297/1994 comma 3 lettera a) 6,90 %
Criteri riconducibili art 11 Dlvo 297/1994 comma 3 lettera b) 24,75 %
Criteri riconducibili art 11 Dlvo 297/1994 comma 3 lettera c) 68,35 %

-

Al presente provvedimento fa seguito contestuale decreto individuale di assegnazione del
“bonus” con indicazione dell’incarico/progetto/attività riconosciuto e del corrispettivo
compenso per l’incarico/attività/progetto.
Le modalità di ripartizione dei fondi per la valorizzazione dei docenti sono oggetto di
pubblicazione nella sezione di Amministrazione Trasparente
del sito web
https://www.scuolamediapertini.gov.it/trasparenza/dati-relativi-ai-premi/ ai sensi del D.lgs
33 del 2013 mediante tabulato di rendicontazione (ALLEGATO 3) che fornisce i dati
aggregati rispetto a:
1) Ripartizione del bonus tra i diversi criteri individuati dal Comitato di valutazione
secondo la tabella allegata contenente attività, impegni, incarichi e corrispondenti

compensi(ALLEGATO N 2) e riconducibili rispettivamente ai comma 3 lettera a),
lettera b) , lettera c);
2) Ripartizione del numero docenti e numero di ore assegnate ai singoli descrittori
dell’Allegato n 1 “Criteri per la valorizzazione dei docenti”.
Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione Direzione > Comitato per la Valutazione
del sito web https://www.scuolamediapertini.gov.it/comitato-di-valutazione/ e nella sezione di
Amministrazione
Trasparente
https://www.scuolamediapertini.gov.it/trasparenza/ammontarecomplessivo-dei-premi/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tania VECE

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

