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Alla sezione Amministrazione Trasparente

Agli Atti

Oggetto: Bonus per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2018-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli artt. 2, 5 e 21 del D.Lgs 165/2001;

Visto il D.Lgs 150/2009;

Visto il DPR 28.03.2013 n° 80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in

materia di istruzione e formazione;

Vista la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014;

Visto il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20,

commi 1 e 2;

Visti i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza

con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Tenuto  conto  dei  criteri  individuati  e  deliberati  dal  Comitato  di  Valutazione  Docenti  dell’IIS

Romani nella seduta del 4 giugno 2019 e notificati al personale docente con comunicazione n. 258

del 25 giugno 2019;

Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;

Visto il Piano di Miglioramento dell’Istituto;

Vista  la nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 con la quale la Direzione Generale del MIUR
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Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha

disposto l’assegnazione all’I.I.S “G. Romani” della risorsa finanziaria pari a euro 10.757,06 (da

intendersi al lordo dipendente) finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per

l’a.s. 2018-2019;

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 del

medesimo articolo sulla base di motivata valutazione;

Esaminati  gli  atti  in  possesso  dell’Istituzione  scolastica  e  le  autodichiarazioni  presentate  dai

docenti interessati;

Proceduto  all’attribuzione del bonus spettante a ciascun docente secondo i criteri individuati dal

Comitato di Valutazione, in coerenza con i macrocriteri-aree previsti dall’art. 1, comma 129 della

legge 107/2015 relativamente alle lettere a), b) e c); 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2018/2019,

DISPONE

l’assegnazione della somma di euro 10.757,81 (da intendersi al lordo dipendente) a n. 21 docenti in

servizio nel corrente a.s. 2018/2019 presso l’ I.I.S “G. Romani”.

Ad ogni docente come sopra individuato sarà notificato un decreto personale di assegnazione del

bonus, che sarà liquidato non appena i  relativi finanziamenti ministeriali  saranno effettivamente

disponibili.

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Luisa Caterina Maria SPEDINI
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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