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DETERMINADI ASSEGNAZIONEDELBONUSPREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell'art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

l
' ~«,.Prot n. T ''1 Marsala 19 Agosto 2020

Ai Docenti dell'lC M. NUCCIO
AI Sito Web della scuola,

All'Albo
AI DSGA

IL DIRIGENTESCOLASTICO

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

" Visto il Decreto dellO / 02 /18 di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai sensi e secondo le
procedure di cui al comma 129, dell'art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

" Esaminati i criteri individuati, ed all'uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella seduta
del 03 Giugno 2019;

" Verificata la presenza nell'organico d'istituto ed in servizio di n. 135 docenti con contratto a tempo
indeterminato e determinato così suddivisi:

n. 23 docenti scuola infanzia
n. 63 docenti di scuola primaria;
n. 49 docenti di scuola secondaria di l·grado;

" Considerato che l'accesso al predetto bonus, di cui all'art. 1, comma 127 della legge 13 luglio 2015, n.
107, richiede in via pregiudiziale, che nel corso dell'anno scolastico si sia assicurata un'adeguata
continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari;

" Verificato che l'attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo, incluso quello in anno di
formazione e prova, e i docenti a tempo determinato in servizio fino al 30 Giugno 2020;

" In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell'art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che
di seguito si riportano:

Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successoformativo e scolastico degli studenti;



Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenzia mento delle

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.

y' Vista la nota prot. 18914 dellO Agosto 2020, con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ufficio IX- ha disposto
l'assegnazione all'Istituto comprensivo "M.NUCCIO" di Marsala (TP) della risorsa finalizzata di Euro
14.664,51 per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2019/2020;

y' Vista la nota prot. 18914 dellO Agosto 2020, con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha precisato che le
risorse assegnatesono da intendersi lordo dipendente;

y' Visto il comma 127, dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente scolastico
assegnaannualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima
leggesulla basedi motivata valutazione;

y' Viste le istanze per l'accessoal fondo di valorizzazione presentate dai docenti entro il 29/06/2020;

y' Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2019/2020,

DISPONE

L'attribuzione dell'importo lordo dipendente di Euro 14.664,51, per n. 19 docenti a titolo di bonus
premiale.

L'importo lardo dipendente per singolo docente è stabilito in baseai criteri assunti in contrattazione con le
RSUdi Istituto nel mese di giugno 2020 e allegato al presente decreto (Allegato n. 1).


