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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DD1 – CAVOUR” 

  MARCIANISE (CE) 

 

Determina dirigenziale di attribuzione del bonus (legge 107/2015) 

 

Prot. n.4586 C/02 

Del 31/08/2016 

                   Al sito web 

  Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO    l’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, commi da 126 a 130 ; 

 

VISTO    il decreto di costituzione del Comitato di valutazione, istituito ai sensi e secondo le  

                procedure di cui all’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 129; 

 

ESAMINATI    i criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di valutazione; 

 

CONSIDERATA  l’opportunità di un’apprezzabile implementazione di attività orientate al  

                               miglioramento dell’intero servizio scolastico; 

 

VERIFICATA  la presenza nell’organico d’Istituto di n. 133 docenti con contratto a tempo 
indeterminato; 

 

 CONSIDERATO  che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1, comma 127 della legge 13  



                                luglio 2015, n. 107, 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 a tempo  

                             indeterminato, 

 

CONSIDERATA   la novità dell’istituto e la contingenza temporale afferente al primo anno di  

                               applicazione del suddetto bonus premiale;  

 

IN COERENZA     con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio  

                                2015, n. 107 che di seguito si riportano: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 
studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale; 
 

VISTA      la nota prot. n. 8546 del 9/6/2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR  

                  Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e  

                  strumentali ha disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata di € 36.359,48 (lordo  

                  stato) e, quindi, € 27.399,76 (lordo dipendente)  per la valorizzazione del merito del  

                  personale docente di ruolo per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

DETREMINA 

 

l’attribuzione di n. 35 bonus per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo che è stata effettuata 
in base al regolamento ed ai criteri fissati dal Comitato di valutazione dei docenti pubblicati all’albo 
e sul sito web in data 23/05/2016. 

L’erogazione del “bonus” ai docenti, verrà effettuata quando la risorsa finanziaria attribuita dal 
MIUR-DGRUF sarà effettivamente resa disponibile. 



Laddove per “disponibile” deve intendersi : “da quando le somme, onnicomprensive delle ritenute a 
carico dell’amministrazione e del dipendente, saranno state effettivamente erogate con assegnazione 
mediante caricamento sul sistema SICOGE sul POS di questa Scuola ed iscritta su apposito piano 
gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico dagli Uffici competenti, salvo 
diverse disposizioni e/o determinazioni degli uffici sovraordinati). 

Con ogni più ampia riserva di revisione/correzione ed annullamento in autotutela in assenza del 
materiale di accredito dei fondi e/o in presenza di rettifiche all’importo assegnato da parte del 
MIUR/DGRUF, e/o per sopraggiunte ed impregiudicate motivazioni atte a tutelare l’integrità della 
PA, e/o disposizioni e direttive nuove e/o diverse trasmesse dal MIUR. 

   Avverso Il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al Giudice ordinario del 
lavoro, nei termini di legge.  

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                      Prof. Improta Aldo 

 


