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ALL’ALBO PRETORIO 
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AI DOCENTI 
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AL DSGA 

 

Decreto n. 739        Serrastretta, 26.08.2016 

 

Oggetto: decreto assegnazione del bonus premiale L. 107/2015 (commi dal 126 al 130 art. 1). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 2-5-21 del D.Lgs 165/2001; 

Visto il D. Lgs 150/2009; 

Visto il DPR 28.03.2013 n°80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in 

materia di istruzione e formazione; 

Visto il D.Lgs 33/2013 e smi; 

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

Visto il Decreto prot.n. 677 del 18.02.2016 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; 

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’attribuzione, in attesa dell’assegnazione, della risorsa finalizzata di Euro 21.785,25 (lordo 

stato) pari a 16.416,92 (lordo dipendente)  per la valorizzazione del personale docente di ruolo per 

l’a.s. 2015/2016; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

Ravvisata la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127- Legge 107/2015 

all’effettiva valorizzazione delle risorse professionali; 

Esaminati i criteri individuati, e all’uopo deliberati, dal Comitato di valutazione nella seduta del 

27.04.2016 e resi noti con Decreto n. 704 del 12.05.2016; 

Viste le disposizioni generali, si ritiene, per il corrente anno scolastico, di definire al 20% la soglia di 

personale destinatario del suddetto bonus; 

Verificata la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 86 docenti con contratto a tempo 

indeterminato così suddivisi: 

-     n 18 docenti di scuola dell’infanzia; 

-     n 38 docenti di scuola primaria; 

-     n 30 docenti di scuola secondaria di 1°grado; 

Considerato che l’accesso al  predetto bonus, 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; 

In coerenza con i criteri individuati dal Comitato di valutazione e derivanti dal PdM, considerata la 

professionalità dei docenti nell’ottica del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e 

del successo formativo e scolastico; valutati i risultati ottenuti dai docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni; dell'innovazione didattica e metodologica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; considerate le responsabilità assunte 

nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale non già retribuite con 

il FIS; 



Viste le dichiarazioni autocertificate e le documentazioni prodotte dai docenti; 

Verificate le dichiarazioni autocertificate e le documentazioni prodotte dai docenti; 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016, 

DECRETA 

il bonus premiale di 16.416,92 (lordo dipendente)  viene assegnato ai docenti in elenco: 

ARCURI PASQUALINA 

BEVACQUA VINCENZINA 

BRUNI GABRIELLA 

BURGO SAVERIA CARMELINA 

CARDAMONE DANIELA 

CERRA ANTONELLA 

D'URZO DINA 

GRECO MARIA ROSA 

MARASCO GIUSY 

MAZZA TERESA 

MAZZEI WALTER 

MURACA CARMINE 

PETTINATO GIUSEPPINA 

ROBERTI ERNESTINA MANUELA 

SCALZO MARIA CRISTINA 

SCICCHITANO OLGA 

SIRIANNI ALBA 

ZAFFINA GIUSY 

Ad ogni docente sarà notificato un decreto 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 

Dott.ssa Roberta Ferrari 
 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art.3, c.2 

D.Lgs n.39/93 


