ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GONZAGA”
Via Caduti di Bruxelles 84025 - EBOLI (SA)
Tel. 0828 328154 - fax 0828 333444

Prot. 3049/C14

Eboli, 31.08.2016

All’ Albo
Al sito Web
Ai Membri del Comitato per la Valutazione
Alla RSU dell’Istituzione Scolastica
Agli ATTI
OGGETTO: assegnazione fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di cui ai commi
da126 a 130 dell’art.1 l.n.107/2015.
Il Dirigente Scolastico
VISTA la l.n.107/2015 Riforma del Sistema nazionale di istruzione;
VISTA LA Nota MIUR N.1804 DEL 19/04/2016 Bonus personale docente art.1 c.126 ess l.n.107/2015;
CONSIDERATI i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti individuati dal Comitato di
valutazione dei docenti ai sensi dell’art.11 del D.lvo n.297/94,come modificato dall’art.1 comma 129 della
l.n.107/2015,nonché delle modalità di distribuzione del fondo deliberati all’unanimità nella riunione del
Comitato del 24/06/2016 prot. N. 3000/C1;
VISTO il POF 2015/2016;
VISTI i PTOF e il Piano di Miglioramento per il triennio 2016/2019;
VISTA la Nota MIUR .n.8546 del 9/06/2016 di assegnazione di euro 24.976,40 all’I.C.”Gonzaga”
di Eboli quale fondo per la valorizzazione del merito del personale docente;
VISTE le n.29 schede presentate dai docenti che sono state analizzate attribuendo lo stesso valore a ciascuna
attività adeguatamente documentata e verificabile da parte del Dirigente Scolastico e conservate agli atti;
CONSIDERATO che la valutazione del Dirigente Scolastico ha tenuto conto di quanto documentato dai
singoli docenti e di quanto ha potuto desumere personalmente da evidenze documentali e da elementi
fattuali ben osservabili ed effettivamente osservati durante l’a .s. 2015/2016;
VISTO il D.lgs n.97/2016 ”Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l.n.190/2012 e del D.lgs n.33/2013,ai sensi dell’art.7
della l.n.124/2015,in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”(in vigore dal 23 giugno
2016) art.20,comma 1 e 2 secondo i quali si pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e
valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i 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, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità;
VISTE l’ informazione preventiva e successiva alle RSU di Istituto;

DISPONE
L’assegnazione della somma di Euro 18.821,70 lordo dipendente a n.31 docenti a tempo indeterminato

in servizio nel corrente anno scolastico 2015/2016 presso il presente istituto.
Precisa inoltre che ad alcuni docenti è stato assegnato il bonus nonostante non abbiano prodotto domanda in
quanto nel corso del corrente anno scolastico, si sono distinti per l’impegno e per l’utilizzo di metodologie
nell’attività didattica superando la soglia di “diligenza tecnica” di cui all’art.2104 c.c. a cui tutti i dipendenti
sono obbligati, per l’innovazione nella conduzione dei percorsi didattici ed educativi e per l’assunzione di
maggiori responsabilità.
All’attribuzione dei predetti importi si provvederà attraverso l’emanazione di decreti individuali
adeguatamente motivati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Talamo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93

