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Prot. 2898/ VII.6
Decreto N. 595
Ai docenti
Al Comitato per la valutazione
Alla RSU
Al D.S.G.A
All’albo dell’Istituto

OGGETTO: Assegnazione Bonus personale docente, art. 1, comma 126 e ss. legge 13 luglio
2015, n. 107 - a.s. 2017-18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visti i criteri per la valutazione del merito definiti dal Comitato per la Valutazione dei docenti
istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
Vista la nota prot. n. 14433 del 3 agosto 2018 , con la quale la Direzione Generale del MIUR Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha
disposto l’assegnazione al LSS “Tullio Levi Civita” di Roma per l’anno scolastico 2017/2018 della
somma di Euro 6.828,64 l.d. finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente;
Vista la nota di chiarimento MIUR prot. n. 8658 del 13 giugno 2016 relativa all’erogazione dei
compensi da intendersi lordo stato;
Visto l’Accordo MUUR-OO.SS relativo ai docenti individuabili quali beneficiari del bonus;
Fatto salvo il diritto di accesso al fondo in oggetto di tutti i docenti in dotazione organica non
soggetti a procedimenti disciplinari in corso, diritto salvaguardato mediante la valutazione di ogni
documentazione probante in possesso del Dirigente scolastico;
Visto il comma 127 della legge 13 luglio 2015 n. 107 ;
Viste le disposizioni di cui all'art. 20, cc 1-2, del D.Lgs. 33/2013 così come aggiornato da D.Lgs.
97/2016 che regolamenta la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi
collegati alla performance stanziati e all'ammontare dei premi effettivamente distribuiti e la
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pubblicazione dei 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;

DECRETA
l’assegnazione della somma di Euro 6.828,64 lordo dipendente effettivamente distribuiti rispetto
all’ammontare complessivo di Euro 6.828,64 stanziati dal MIUR , a n. 31 docenti, disponendo una
differenziazione dei compensi economici accessori in relazione al numero di attività valorizzabili
riconosciute.
L’ammontare del premio distribuito a ciascun docente è stato determinato in proporzione al
punteggio conseguito sulla base delle attività valorizzabili all’interno delle Aree A-B-C per le quali
siano state riscontrate dal Dirigente Scolastico evidenze nell’a.s. 2017/18 secondo i criteri di
accesso al fondo per il merito definiti dal Comitato di Valutazione e a seguito contrattazione
integrativa d’istituto dei compensi.
Mediante decreto individuale, recante motivazione del provvedimento di assegnazione, verrà resa
nota ai diretti interessati l’erogazione del bonus. L’entità del premio loro assegnato verrà stabilita a
seguito contrattazione integrativa d’istituto. L’importo sarà corrisposto dalla SPT mediante
imputazione su cedolino unico, non appena saranno accreditati i fondi sul POS.
Per effetto di quanto disposto, la percentuale dei docenti beneficiari del bonus risulta pari al 46%
(33 docenti su 71).
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, ai sensi dell’art. 14, c-7 del D.P.R.
275/1999 da chiunque vi abbia interesse, entro e non oltre il quindicesimo giorno di pubblicazione
all’albo pretorio on-line della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e
potrà essere impugnato solo mediante ricorso giurisdizionale ai Giudice Competente, nei termini
previsti dalla normativa vigente.

Roma, 31 agosto 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Claudia Scipioni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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