
 

Prot. 4000 

Viagrande, 29 agosto 2016 

All’albo 
Agli Atti 

La Dirigente Scolastica 

1. VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 
particolare art.1 cc. 166 e ss.; 

2. VISTO D.Lgs. 16 aprile 1994 nr. 297, così come modificato dalla L. 107/2015 c. 129, 
il quale prevede che il Comitato di valutazione individui i criteri per la valorizzazione 
dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento 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; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

3. VISTA la Nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 Bonus personale docente L. 13 
luglio 2015 Art. 1 commi 126, 127 e 128; 

4.TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione; 

5. Ritenendo garantiti i criteri preordinati dalla legge 107/2015; 

6. VISTA la nota MIUR del 9/06/2016 nr. 8546 che prevede l’assegnazione della risorsa 
finanziaria di euro 17721,36  lordo stato che corrisponde a euro 13354,45 lordo 
dipendente a codesto Istituto Comprensivo; 

7. CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente 
scolastico la competenza ad assegnare annualmente al personale docente il 
compenso del bonus premiale sulla base di motivata valutazione; 

Istituto Comprensivo Satale 
“GIOVANNI VERGA” 

Via Pacini, 62 
cap: 95029 - Viagrande 
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DISPONE 

L’assegnazione della somma di euro 13354,45 (lordo dipendente) a nr. 22 docenti 
così distribuita: 

€ 986,57 
€ 957,97 
€ 900,78 
€ 729,20 
€ 672,01 
€ 672,01 
€ 672,01 
€ 657,71 
€ 657,71 
€ 586,22 
€ 571,93 
€ 557,63 
€ 557,63 
€ 529,03 
€ 529,03 
€ 514,73 
€ 500,43 
€ 443,24 
€ 428,94 
€ 428,94 
€ 400,35 
€ 400,35 

Il numero complessivo dei docenti individuati corrisponde al 30% del personale 
assunto a tempo indeterminato nei tre ordini di scuola : 
30% docenti scuola dell’infanzia 
30% docenti scuola primaria 
30% docenti scuola secondaria 
Hanno avuto accesso al bonus anche coloro che, come previsto dal CdV, in ciascun 
ordine scolastico, hanno riportato un punteggio pari all’ultimo docente individuato 
nella percentuale del 30%. 
La somma è stata distribuita proporzionalmente, sulla base del punteggio ottenuto, tra 
tutti coloro che sono stati individuati come beneficiari dopo apposita valutazione.   

La somma assegnata sarà corrisposta a seguito della relativa erogazione da 
parte del MIUR. 
La valutazione relativa alle attività oggetto di apprezzamento da parte del Dirigente 
scolastico farà parte di apposita comunicazione destinata ai singoli docenti, destinatari 
del compenso attribuito. 

La Dirigente Scolastica 
Agata Patrizia Nicolini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993


