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Subiaco, 28 settembre 2018
Ai membri del Comitato di valutazione
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: informazione sulla distribuzione del bonus per la valorizzazione dei docenti (Legge 107/2015)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19/04/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n.
107;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione nella seduta del 26/05/2016;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;
VISTO il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento dell’Istituto;
VISTO il prospetto generale delle dichiarazioni dei docenti e della documentazione agli atti della scuola ai
fini dell’attribuzione del bonus in oggetto;
CONSIDERATO che a seguito di approfondita valutazione di tutti gli elementi i docenti presenti nel
seguente elenco risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i
criteri individuati dal Comitato di valutazione;
VISTA la nota MIUR prot.n. 16048 del 03/08/2018 di comunicazione della risorsa finanziaria all’IIS
“Braschi – Quarenghi” di Subiaco (RM);
COMUNICA
L’assegnazione del “bonus premiale” per la valorizzazione del merito del personale docente a. s.
2017/2018, come di seguito specificato:
• Risorsa finanziaria attribuita all’Istituzione scolastica per l’a. s. 2017/2018, da utilizzare per la finalità
richiamata in oggetto, nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla legge, è pari ad € 13.604,96
Lordo Stato (€ 10.252,42 Lordo Dipendente);

 Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola nell’a. s. 2017/18 n. 60;
 Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione del 26/05/2016 e tenuto conto dell’esiguo
numero di docenti in possesso di requisiti in numero pari o superiore a 13, considerata l’esigenza di
premiare almeno il 40 % del personale, hanno avuto accesso al bonus i docenti con un numero di
requisiti pari o superiore a 10, distribuiti su almeno due aree.
 Docenti destinatari del bonus n. 29 pari al 48 % dei docenti con contratto a tempo indeterminato in
servizio nella scuola nell’anno scolastico 2017/2018, distinti per fasce come di seguito riportato:
NUMERO
DOCENTI
14
10
5

FASCIA
fascia 10-12
fascia 13-15
fascia 16-20

QUOTA FISSA
(LD)
€
212,12
€
212,12
€
212,12

QUOTA
VARIABILE (LD)
€
75,94
€
151,89
€
303,78

QUOTA
TOTALE (LD)
€
288,06
€
364,01
€
515,89

 Le somme sono state determinate assegnando a tutti i docenti destinatari del bonus una quota fissa (il
60% della somma totale) e una quota variabile (40% della somma totale) determinata in base al
numero di indicatori posseduti.
Agli interessati sarà notificato singolo provvedimento comprensivo della motivazione dell’ottenimento.
Ai docenti interessati sarà erogata la somma non appena saranno accreditati alla scuola i fondi necessari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

