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Oggetto: Determina quantificazione e riparto Bonus per l’A.S. 2016/17 di cui ai commi da 126 a 

128 dell’art.1 della Legge 13 Luglio 2015, n. 107.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art.1 commi da 

126 a 128;  

 

 Visto il Verbale del Comitato per la Valutazione dei Docenti del 28 giugno 2016, nel quale 

sono indicati i criteri stabiliti ,sulla base dei quali il Dirigente individua i docenti beneficiari 

del Bonus istituito dalla norme richiamate.  

 

 Vista la nota prot. n. 14433 del 07/07/17 , 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’Istituto Comprensivo Virgilio di Eboli   della 

risorsa finalizzata di € 14.405,91(lordo dipendente)  per la valorizzazione del personale 

docente di ruolo per l’anno scolastico 2016/17;  

 

 Considerato che, sono pervenute n. 27 domande per l’accesso al Bonus delle quali n. 24 

hanno diritto all’attribuzione del beneficio per il superamento della soglia di sbarramento;  

 

 Dato atto ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 33/2013, che sancisce l’obbligo di pubblicazione 

dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al 

personale, che l’ammontare della somma disponibile per la valorizzazione del personale 

docente per il corrente anno scolastico è di € 14.405,91(lordo dipendente)  e che detto 

importo viene integralmente distribuito nella misura dell’80% della risorsa complessiva 

spettante , cosi come da nota prot. n. 14433 del 07/07/17. 
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DETERMINA 

 

2. La somma di € di € 14.405,91(lordo dipendente), a titolo di Bonus per il riconoscimento del 

merito in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 cc. da 126 a 128 della legge n. 107/2015, viene 

integralmente distribuita e assegnata a n. 24  docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2016/17 

nella misura dell’80% della risorsa complessiva spettante , cosi come da nota prot. n. 14433 del 

07/07/17. 

3. L’assegnazione avviene mediante emanazione di singolo provvedimento per ciascun beneficiario, 

nel quale sono indicati i punteggi conseguiti in seguito alla valutazione del Dirigente scolastico, 

effettuata sulla base di quanto stabilito dal Comitato per la valutazione dei docenti dell’istituto nella 

seduta del 28/06/2016, degli incarichi , delle attività dichiarati dai docenti nell’istanza di accesso al 

fondo per l’attribuzione del Bonus e documentati con dichiarazione personale e/o attraverso la 

presentazione di valide rendicontazioni e della documentazione agli atti della scuola, e da 

valutazioni discrezionali del dirigente scolastico. 

4.  Gli esiti personali di valutazione degli incarichi e delle attività oggetto di apprezzamento da 

parte del Dirigente Scolastico sono disponibili alla visione dei docenti per la consultazione, previa 

richiesta semplice da formulare entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente atto. 

 

 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Gabriella Ugatti 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                          ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 
Docenti che accedono al fondo per la valorizzazione 

del merito - Anno Scolastico 2016/2017 

 

 

 

 

 docente 

1.  ACCETTA MARIA 

2.  AVALLONE TERESA 

3.  BOCHICCHIO GIUSEPPINA 

4.  CEMBALO LORENA 

5.  CIAMPI NORINA 

6.  CIRILLO FRANZ 

7.  COMPAGNONE ADA 

8.  D’ANISI CRISTINA 

9.  D'AMBROSIO CARMELINA 

10.  DE NICOLA DIANA 

11.  LUCIA REGINA 

12.  MANZO ANNALISA 

13.  MIRRA MARIA ROSARIA 

14.  MUSTACCHIO CONCETTA 

15.  PAINI LUCIA 

16.  PALLADINO ANNALISA 

17.  PISAPIA MARCO 

18.  PUMPO MASSIMILIANO 

19.  ROMANZI MARIA ROSARIA 

20.  SCICOLONE ANNA RITA 

21.  SOLE RITA 

22.  STANZIONE RAFFAELLA 

23.  SUEVA MAZZOCCHI 

24.  TESAURO IOLANDA 
 

 

 


