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Prot. n. 4891/07-03 del 31.08.2020

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL
MERITO DEL PERSONALE DOCENTE EX ART.1, COMMA 127, L.107/2015

Sezione Amministrazione Trasparente
Comitato Di Valutazione Docenti
Dsga
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126-129;

VISTA
la nuova composizione del comitato per la valutazione dei docenti, rinnovato nelle
componenti del Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia Fenu;
VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dall'apposito Comitato per la
valutazione dei docenti, nella seduta del 29 giugno 2020 sulla base delle indicazioni di cui all'art.11,
comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, come novellato dall'art.1, comma 129, della
L.107/2015;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli;
AMMESSI alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio a tempo
indeterminato e determinato presso l'Istituto Comprensivo di Sanluri per l’anno scolastico 20192020;
PRESO ATTO dell’assegnazione dei fondi per l’Istituto Comprensivo di Sanluri, la cui cifra
complessiva ammonta a euro € 15.386,03;
VISTIi parametri stabiliti in sede di contrattazione integrativa, i criteri generali per la
valorizzazione del merito dei docenti e il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto tra la DS e la
componente RSU in data 04 marzo 2020:
·

Tutti i docenti aventi diritto saranno destinatari di una quota base, equamente suddivisa per
metà dell’importo totale assegnato dal Ministero;
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·

Il restante importo verrà assegnato per la quota spettante in base alla candidatura del docente
e alle opportune valutazioni effettuate alla luce dei criteri stabiliti dal Comitato di
valutazione.

Gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono tre, corrispondenti a tre fasce di
merito;
il compenso più alto non potrà essere superiore a 250,00 euro lordo dipendente;

IMPORTO TOTALE BONUS DOCENTI

€

15.386,03
IMPORTO DA RIPARTIRE PER QUOTE BASE

€

7.693,02

IMPORTO TOTALE DA RIPARTIRE PER MERITO

€

7.693,01

% RIPARTITO PER FASCE DI MERITO
IMPORTO RIPARTITO PER FASCE DI MERITO

€

150

51,2868

FASCIA 7,60 -15

FASCIA 5,70 - 7,50

FASCIA 5,60 - 3,50

58%

33%

9%

€

4.461,95

€

€

2.538,69

692,37
NUMERO DOCENTI PER FASCIA

15

19

13

IMPORTO DOCENTE PER MERITO

€

297,46

€

133,62

€

53,26

QUOTA BASE

€

51,29

€

51,29

€

51,29

TOTALE

€

348,75

€

184,90

€
104,55

MASSIMO LIQUIDABILE

€
250,00
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ASSEGNA

l’importo lordo dipendente di € 6.211,81, a n.47 docenti dell’Istituto.

Il bonus per la valorizzazione del merito viene assegnato a n. 7 docenti di Scuola dell’Infanzia, 19
docenti della scuola Primaria e a n. 21 docenti della Scuola Secondaria di Primo grado
Per ogni docente individuato è stata emessa una determina di assegnazione del bonus, depositata
agli atti della scuola, con l’indicazione dell’importo e le motivazioni dell’assegnazione.
Si precisa che la corresponsione degli importi ai singoli docenti beneficiari avverrà entro il mese
successivo all’effettiva assegnazione della risorsa finanziaria sul POS da parte del Miur.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line dell'Istituto. Avverso il
presente provvedimento, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R.275/1999, è ammesso reclamo, da
chiunque vi abbia interesse, presso l’ufficio di presidenza della scuola, 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 al
Giudice Competente, nei termini previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Cinzia Fenu
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

