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Prot. 2998/ C5

Ai Sig.ri Docenti
Al Comitato di valutazione
Al D.S.G.A.
All’albo della scuola

Sede
Sede
Sede
Sede

DETERMINA DIRIGENZIALE DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS
art 1, c. 127, L. 107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il d. lgs. 165/2001, come modificato dal d. lgs. 150/2009, in particolare gli artt. 2,
5, 17 e 21;
VISTO
il d. lgs. 150/2009, Capo II;
VISTO
l’art. 2086 cc;
VISTO
il CCNL Area V Dirigenza scolastica;
VISTI
gli artt. 127, 128, 129 e 130 della L. 107/2015;
VISTA
la nota del MIUR n. 1804 del 19 aprile 2016;
VISTO
il R.A.V.;
VISTO
il P.D.M.;
VISTO
il P.T.O.F. – Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa istituzione;
VISTO
il comma 127 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale
Il Dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del
Fondo di cui al comma 126 della medesima Legge;
VISTO
il Decreto di nomina del Comitato di Valutazione dei Docenti prot. 1292/A19 del
17 marzo 2016;
VISTI
i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2016/17, definiti
dal Comitato di Valutazione in data 10 maggio 2016 e riconfermati per il corrente
anno scolastico dal Comitato stesso nella riunione del 24 febbraio 2017;
VISTI
i pregiudiziali prerequisiti fissati con i precitati atti dal Comitato di Valutazione,
per l’accesso dei docenti alla valutazione;
VISTA
la nota MIUR – D.G.R.U.F. prot. 14433 del 7 luglio 2017 con cui sono state
imputate
risorse
finalizzate
pari
ad
euro
22.354,56
(ventiduemilatrecentocinquattaquattro/51) lordo Stato all’Istituto, per la
valorizzazione del merito docenti;
VISTA
la convocazione della RSU d’Istituto, prot. n° 2997/A26, per l’informazione
preventiva in merito all’ ammontare delle risorse disponibili per il merito del
personale docente;
VISTA
la pubblicazione sul sito web dei criteri per la valorizzazione del merito dei
docenti;
CONSIDERATO che – in linea con la Legge 107/2015 – l’obiettivo che si intende perseguire
attraverso la valorizzazione del merito del personale docente è il miglioramento
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progressivo della professione docente, valorizzando quanti, a diverso titolo, si
impegnano ogni giorno per la crescita della comunità scolastica nel suo insieme e
nelle sue molteplici ramificazioni, con comportamenti professionali positivi, che
possono rappresentare uno stimolo per tutta la compagine professionale, per cui il
così detto bonus non va a riconoscere il lavoro che viene svolto “di norma” dal
singolo docente nell’adempimento della “prestazione di norma contrattualmente
dovuta al lavoratore”, bensì è finalizzato a gratificare quanto, per qualità e
quantità, va al di là della prestazione contrattualmente dovuta;
CONSIDERATI
i macro – criteri – aree figuranti nell’art. 1 comma 129 della Legge 13
luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATO il carattere premiale del bonus e che nessuna attribuzione negativa, diretta o
indiretta, deriva dalle procedure valutative;
CONDIDERATI
gli indicatori che hanno fatto registrare più docenti nella presente procedura
per il merito;
CONSIDERATO che in assenza dall’assegnazione materiale delle risorse all’Istituto in
epigrafe non si procederà all’assegnazione del bonus;
VISTO
il d. lgs. 33/2013 come aggiornato dal d. lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (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 dirigenti sia per dipendenti”;
VISTI
gli esiti documentali delle attività svolte posti agli atti, nonché quanto
personalmente rilevato nell’espletamento delle proprie funzioni dirigenziali;
CONSIDERATA
l’assenza di espresse rinunce da parte dei docenti alla procedura di cui
all’art. 1, comma 127 della L. 107/2015;
CONSUDERATA la dotazione organica dell’autonomia profilo docenti a.s. 2016-17
dell’Istituzione in epigrafe,
DETERMINA
l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo, che è stata effettuata
in base ai criteri fissati da Comitato di Valutazione dei docenti, pubblicati sul sito web di questa
Istituzione.
L’erogazione dei compensi economici relativi alla procedura di cui all’oggetto, avverrà come di
seguito:
-

l’importo totale è stato suddiviso tenendo conto della tipologia e
dell’entità delle prestazioni svolte per migliorare l’offerta formativa
dell’Istituzione, secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione
e pubblicati sul sito web d’Istituto.

Alla luce dei suddetti criteri il Fondo sarà assegnato a 35 docenti, pari al 41% dei docenti a
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tempo indeterminato in organico d’Istituto.
Tanto quanto premesso, l’erogazione del bonus ai docenti verrà effettuata quando la risorsa
finanziaria attribuita dal MIUR_DGRUF sarà effettivamente resa disponibile, cioè entro trenta
giorni da quando le somme, omnicomprensive delle ritenute a carico dell’amministrazione e del
dipendente, saranno effettivamente erogate con assegnazione mediante caricamento sul sistema
SICOGE sul POS di questa scuola ed iscritta su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli
di bilancio del cedolino unico dagli uffici competenti (salvo diverse disposizioni e/o
determinazioni degli uffici sovraordinati).
Con ogni più ampia riserva di revisione/correzione in autotutela in assenza del materiale accredito
dei fondi e/o in presenza di rettifiche all’importo assegnato da parte del MIUR/DGRUF, e/o per
sopraggiunte ed impregiudicate motivazioni atte a tutelare l’integrità della PA, e/o disposizioni e
direttive nuove e/o diverse trasmesse dal MIUR.
Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al Giudice ordinario in
funzione di Giudice del lavoro, nei termini di legge.
Napoli, 29 agosto 2017

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

