Decreto n. 714

Prot n. 3967/C.02

Bari, 30/8/2016
All’Albo on line
Alla sezione Amministrazione Trasparente del
Sito Web della scuola
Alle RSU.
Agli atti

Decreto di assegnazione del bonus premiale
Legge 107/2015 (commi dal 126 al 130 art. 1)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
Visti
Vista
Visto

i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
gli artt. 2-5-21 del D.Lgs 165/2001;
la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014;
il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20,
comma 1 e 2 in cui si evidenzia che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti
nel sistema 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 delle premialità sia per i dirigenti che per i
dipendenti”;
Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV;
Vista la nota 1804 del 19/04/2016 – bonus personale docente – art. 1 comma 12 e sgg. legge 13 luglio
2015 N°107;
Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR Dipartimento
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto
l’assegnazione al Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” di Bari della risorsa finalizzata di Euro
25.616,12 (Euro venticinquemilaseicentosedici/12) per la valorizzazione del personale docente
di ruolo per l’a.s. 2015/2016;
Vista la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il Piano di Miglioramento
Tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione con delibera prot. n. 2385/A.19 del
16/5/2016;

Considerata la novità dell’istituto e la difficoltà nel primo anno di applicazione di mettere in atto tutte
le procedure per un più completo censimento della documentazione relativa agli indicatori delle
aree definite nei summenzionati criteri;
Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente
scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126
della medesima legge sulla base di motivata valutazione;
DECRETA:
La risorsa assegnata al Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” con nota prot. 8546 del 9 giugno
2016 della Direzione Generale del MIUR Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali. richiamata in premessa, finalizzata alla valorizzazione del personale
docente di ruolo per l’a.s. 2015-16, ai sensi della legge 107/2015, è distribuita a n. 33 docenti di
ruolo in servizio nel corrente a.s. 2015/2016 presso il Liceo Scacchi, in quantità differenziata per
ciascuno, secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione. Di seguito si riporta un prospetto
sintetico, che contiene i dati relativi all’assegnazione ai docenti in forma aggregata ed anonima: il
numero dei docenti destinatari, la percentuale sul totale, l’ammontare medio, massimo e minimo dei
bonus assegnati.
Numero Docenti
destinatari

Percentuale
docenti destinatari

33

38%

Totale complessivo assegnato
Resto rispetto alla risorsa assegnata

Ammontare medio
del bonus
(lordo dipendente)
€ 584,85
lordo dipendente
lordo stato
lordo dipendente
lordo stato

Ammontare
massimo
(lordo dipendente)
€ 1.300,00

Ammontare
minimo
(lordo dipendente)
€ 280,00
€ 19.300,00
€ 25.611,10
€
3,78
€
5,02

Per i docenti con rapporto di lavoro part-time, l’ammontare del bonus è ridotto proporzionalmente.
Per ogni docente sarà adottato un provvedimento personale di assegnazione del bonus.
Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze non appena saranno riscossi i
relativi finanziamenti ministeriali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Magistrale
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

