
Prot. 5126 del 20/11/2017

DECRETO ATTRIBUZIONE BONUS per l’anno scolastico 2015/16 saldo e 2016/17 ( art. 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107 , commi 126, 127, 128 e 129 per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo e
relative circolari ministeriali esplicative ) –

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Valutate le considerazioni di natura generale decisi nel mese di luglio 2017;

Visto il Regolamento in materia;
Tenuto conto in primis che il bonus viene attribuito per un insieme di azioni coerenti e continue caratterizzate da un

valore aggiunto rispetto alla quotidiana attività professionale già esercitata dai docenti perché rientrante nelle loro
funzioni;
Considerato che la finalità del bonus premiale risponde all’esigenza che le Scuole implementino la ricerca

nell’innovazione della didattica, nell’uso dei laboratori, nella scelta di strategie maggiormente adatte a ciascun alunno
e che premia lo spirito di appartenenza;
Valutata scrupolosamente la maggiore e/o minore aderenza delle competenze possedute e verificate sul campo da
parte di ciascun insegnante, ai criteri declinati;
Considerato che le potenzialità e le capacità concernenti i criteri espressi rappresentano il possesso contemporaneo di
diverse competenze, non scindibili, lo zoccolo duro  punti non quantificabili che permettono reali performances
didattico-educative ; tenuto conto che parte degli insegnanti non pongono limiti né di tempo né di applicazione delle
loro capacità nella ricerca di soluzione ai problemi relativi alla didattica , all’organizzazione e contribuiscono alla
costruzione di una buona immagine della Istituzione scolastica , mostrando di aver superato in maniera piena la
dimensione dell’autoreferenzialità;
Nella convinzione che i criteri scelti consentono di valutare con le stesse chances gli insegnanti appartenenti a ciascun

ordine di scuola, essendo il nostro un Istituto Omnicomprensivo –
Considerata esaustiva la valutazione effettuata in base ai criteri espressi, ritenuto superfluo l’uso di altri strumenti La
dirigente scolastica decreta l’attribuzione del bonus ai docenti di seguito indicati, per le motivazioni su espresse che
costituiscono parte fondamentale del presente

DECRETA
Il l pagamento del bonus premiale docenti come segue:

- Corresponsione del residuo ammontare dei fondi a.s. 2015/2016, pari al 20% del totale  reso
disponibile solo a fine ottobre 2017, ai docenti individuati per detto anno;

- Corresponsione del  bonus premiale dell’anno scolastico in corso, per l’intero ammontare ai docenti
individuati per l’anno scolastico 2016/2017 (percentuale docenti destinatari 19% del totale)

Il presente decreto viene pubblicato all’albo in data odierna e copia dello stesso viene consegnata alla RSU
di istituto, la sua pubblicazione ha valore di notifica. Gli emolumenti saranno accreditati sul conto corrente
di ciascun interessato.
Si allega relazione dettagliata che è parte integrante del presente decreto.

Firmato digitalmente

La Dirigente Scolastica
D.ssa Liliana Ferzola


