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Casarano,  lì  31 agosto  2017. 
Prot.  6554 / 4.1.b        

Ai docenti dell’IIS “F.Bottazzi” 
Al Direttore  SGA 

Agli Atti 
Al sito Web “Amministrazione Trasparente” 

 
 
 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
Di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n.107  

a.s. 2016/2017. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti     i commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n.107; 
Vista   la nota prot. 14433  del 7 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale 

del MIUR- Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione all’I.I.S. 
“F. BOTTAZZI” della risorsa finalizzata di Euro 42.153,27 (lordo 
Stato), per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo 
per il solo a.s. 2016/2017;  

Vista   la nota prot. 14433  del 7 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale 
del MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - ha precisato che le risorse assegnate 
sono da intendersi lordo Stato, per cui le stesse sono pari a Euro 
31.765,84 quantificato come lordo dipendente;  

Visti    i criteri definiti dal Comitato di valutazione, verbale n. 6 del 08/05/2017 
n. 3749/2.2.e; 

Visto    la presa d’atto del Comitato di valutazione, verbale n. 7 del 25/08/2017 
con la quale si condividono le risultanze delle valutazioni/validazioni del 
Dirigente Scolastico in merito all’assegnazione del Bonus premiale; 

Viste   le comunicazioni individuali inviate per mezzo di posta elettronica ai 
docenti collocati in posizione utile con l’indicazione dei crediti/punti 
valutati/validati; 

Considerato che il totale dei crediti/punti riconosciuti ai 69 docenti è (Valore 
Aggiunto Totale) VAT=3025,50, che il fattore di riparto è uguale a 
Euro 31.765,84/VAT= Euro 10,55: 

Visti  i criteri di assegnazione definiti dal C.d.V. per la trasformazione dei 
crediti/punti in somme da erogare, ovvero (crediti/punti valutati - validati 
individuali)* fattore di riparto = somma individuale; 

 
DISPONE 

 
l’assegnazione del bonus premiale finalizzato alla valorizzazione del merito del 
personale docente a n. 69 unità di personale docente (su un totale docenti pari a 
172) (equivalenti al 40%) collocati in posizione utile sulla base delle motivazioni 
riportate successivamente.  
La spesa complessiva lordo stato di Euro 42.153,27 (lordo Stato)  pari a Euro 
31.765,84 (lordo dipendente), sarà imputata sul POS della scuola, mediante 
apposito piano gestionale, nell’ambito dei capitoli di bilancio, tramite la procedura 
SPT – CEDOLINO UNICO del portale SIDI, ad effettiva erogazione.  
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In merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti, si fa riferimento al 
D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) 
all'art. 20, comma 1 e comma 2, che testualmente cita: "Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi 
collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente 
distribuiti. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi 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 della 
premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti". 
 
Il Dirigente comunica formalmente ed individualmente l’esito e l’assegnazione di 
una somma del fondo. 
 
Motivazione: 
• Preparazione culturale e professionale, formazione;  
• diligenza, collaborazione con docenti e organi della scuola;  
• efficacia dell’azione educativa e didattica, contributo alla qualità 
dell’insegnamento-apprendimento e al miglioramento dell’Istituzione Scolastica;  
• formazione iniziale e in servizio con ricadute positive sia nell’ attività curriculare 
che extracurriculare;  
• partecipazione assidua alla vita della Scuola. 
 
Tutti gli atti sono depositati presso l’ufficio di segreteria, Responsabile del 
procedimento Dott. Luca Antony Gaetani. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Negro 

      
         


