
 

Decreto n.3046                                                                                          Catanzaro 31/08/2017 

 

                            Oggetto: Assegnazione fondi  c.126 art.1 L.107 del 13.07.2015 per la valorizzazione   

                                          del merito del personale docente 

Il Dirigente Scolastico 

-Vista                la legge 107/15; 

-Visto                il D.lgvo 165/2001 come modificato dal D.lgvo 150/09; 

-Vista                la nota MIUR 1884 del 16/04/16; 

-Visto                il Piano dell’Offerta formativa; 

-Visto                il RAV e il  Piano di Miglioramento dell’istituto; 

 -Tenuto conto  dei criteri deliberati  dal Comitato di Valutazione come  da verbale del 06/03/17    

                         prot..971   pubblicato  sul sito web della scuola; 

-Esaminate       le autodichiarazioni presentate dai docenti e tenuto conto quanto che  dichiarato deve  

                         essere documentabile e verificabile e riguardare l’anno in corso; 

-Considerato    in particolare che i docenti assegnatari del bonus risultano avere evidenze per  

                        l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal   

                         Comitato di valutazione; 

-Tenuto conto  che la premialità della legge 107/2015 non si connota come strumento di distinzione tra  

                        docenti competenti e non competenti, ma come modalità di riconoscimento delle qualità  

                       delle prestazioni che si caratterizzano come “VALORE AGGIUNTO” per l’organizzazione  

                        scolastica; 

-Vista              la nota MIUR n.14433 del 07/07/17  relativa al fondo per la valorizzazione del merito   

                       del  personale docente che assegna una risorsa pari a € 16.316,11  lordo dipendente; 

-Visto             il D.lgs n.33/13, aggiornato dal D.Lgs 971/16, art.20 cc.1,2; 

 

DECRETA 

L’assegnazione di una somma pari a € 16.316,11 lordo dipendente, quale bonus complessivo  per la 

valorizzazione del merito ai docenti specificati nell’elenco agli atti della scuola.. Tale somma è stata 

determinata assegnando la medesima a ciascun docente per il quale sono state riscontrate evidenze per 

accedere ai fondi assegnati , sulla  base dei criteri indicati dal Comitato di valutazione che qui di 

seguito si elencano: 

 A1   Qualità dell’insegnamento 

 A2 Contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica 

 A3 Contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 

 B1 Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni 

 B2 Innovazione didattica e metodologica 
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 B3 Collaborazione alla ricerca didattica-Documentazione e diffusione di buone pratiche 

didattiche 

 C1 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

 C2 Responsabilità assunte nella  formazione del personale 

 CON SINGOLO PROVVEDIMENTO SARÀ DISPOSTA L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS A CIASCUN DOCENTE 

AVENTE TITOLO DI CONFORMITA’ AI CRITERI DETERMINATI DAL C.D.V. 

Le Somme saranno corrisposte ai singoli Docenti a seguito di effettiva disponibilita’ della risorsa 

finanziaria di cui Sopra, sul Pos, con iscrizione della stessa su apposito Piano Gestionale nell’ambito dei 

capitoli di Bilancio di cedolino unico 

 

 

                                                                                          F.TO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa GIOVANNA MACRILLO’ 

                                                                                                                                                                     
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa    D.lgvo n.39/93 art.3 c 2 D.lgvo n.39/93 art.3 c 2  

 

 

AL DSGA--AL SITO WEB DELL’ISTITUTO- AGLI ATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            


