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Determina n. 94
Oggetto: Determina dirigenziale di attribuzione del bonus ex art. 1, c. 127, l. 107/2015 - a.s.
2016_2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Vista
Visti
Visti
Visto
Visto
Visto
Visto

Considerato

L’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 sui poteri amministrativi e gestionali del
Dirigente scolastico;
il d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, in particolare gli artt.
2, 5, 17 e 21;
il d.lgs. n. 150/2009, Capo II;
l’art. 2086 cc;
il CCNL Area V dirigenza scolastica;
L’art. 1, commi 126, 127, 128, 130 della L. 107/2015 relativi alla
valorizzazione del merito del personale docente;
la nota del MIUR n. 1804 del 19 aprile 2016;
Il verbale n. 33 del 04/07/2017 del Comitato per la valutazione dei docenti di
approvazione dei criteri e della modalità di l’attribuzione del Bonus ai
docenti ai sensi dell’art, 1, comma 128 della l. 107 del 13/07/2015;
L’informativa inviata alla R.S.U. di Istituto riguardante quanto deliberato dal
Comitato di Valutazione dei docenti in 04/07/2017;
gli atti di programmazione didattica ed educativa dell’istituzione scolastica;
I registri di classe e il registro elettronico dei docenti ove sono trascritte le
attività didattiche effettuate nelle classi e le modalità di svolgimento delle
stesse;
Il RAV;
il PDM;
il Piano delle attività del personale docente, deliberato dal Collegio in data
02/09/2016 con delibera n. 3:
Il proprio decreto 3227, prot. 4775 del 06/07/2016 di pubblicazione del
Regolamento per l’assegnazione della premialità in relazione alla
valorizzazione del merito della professionalità docente ai docenti dell’i.C.
“Leonardo Sciascia” di Palermo ai sensi dell’art, 1, commi 127 e 128 della L.
107 del 13/07/2015 ;
Che nel regolamento di cui al decreto 3227, prot. 4775 del 06/07/2016,
approvato dal Comitato per la valutazione dei docenti con delibera n. 3 del
verbale n. 33, al paragrafo 4.4. è indicato:
 che il Dirigente valuterà, sulla base delle evidenze possedute, la
presenza/assenza di un certo requisito o la rispondenza all'indicatore
previsto.
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Vista

Visto

Considerato
Considerato

Considerati
Considerato

che l'accesso alla premialità sarà possibile per tutti coloro che
raggiungono la percentuale minima di rispondenza agli indicatori di
merito individuati, secondo il seguente prospetto a tre livelli:
o Livello Base – presenza di meno di 8 indicatori (possesso di meno
del 20% degli indicatori): non dà accesso al bonus; tale livello
corrisponde alla dovuta “diligenza” (ex art. 2104 c.c.) e non è
premiabile;
o Livello Intermedio - presenza da 8 a 16 indicatori (possesso tra il
20% ed il 40% degli indicatori): tutti coloro che raggiungono tale
livello accedono alla premialità e suddividono il 60% del fondo in
parti uguali;
o Livello Avanzato - presenza di oltre 16 degli indicatori (possesso di
oltre il 40% degli indicatori): tutti coloro che raggiungono la soglia
suddividono anche il restante 40% del fondo in parti uguali
(questa quota va a sommarsi alla quota percepita nel livello
precedente);
La propria comunicazione a tutti i docenti del 06/07/2017, prot. 4776
riguardante la Richiesta di presentare una dichiarazione personale sulle
esperienze e le attività realizzate nell’a.s. 2016/2017, ai fini della
compilazione del “profilo di merito” in base ai criteri di valutazione della
professionalità docente per l’attribuzione del Bonus di cui all’Art. 1, comma
128 della Legge 107/2015.
Che n. 25 docenti di ruolo e n. 1 docenti confermato in ruolo entro il 31 luglio
2017 hanno presentato una dichiarazione personale sulle esperienze e le
attività realizzate nell’a.s. 2015/2016, ai fini della compilazione del “profilo di
merito” in base ai criteri di valutazione della professionalità docente per
l’attribuzione del Bonus di cui all’Art. 1, comma 128 della Legge 107/2015;
che ai sensi dell’Art. 1, comma 128 della Legge 107/2015 “La somma di cui al
comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale
docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
che ai sensi del paragrafo 3.2. del nel regolamento di cui al Decreto 3227,
prot. 4775 del 06/07/2016 è indicato: “La predetta partecipazione, opzione
individuale e nominativa, è aperta a ciascun docente di ruolo a qualunque
titolo in effettivo servizio nell’istituto. I docenti in anno di prova e formazione
possono accedere al bonus di merito previo superamento del periodo di
prova e conferma in ruolo.”;
gli esiti della procedura di partecipazione al procedimento valutativo
(presentazione istanza valutativa, dichiarazioni e documentazione allegata),
nonché la verifica operata dallo scrivente;
che si è provveduto a operare secondo quanto indicato ai punti n. 4 e n. 6 del
Regolamento di cui al decreto 3227, prot. 4775 del 06/07/2016;

DETERMINA
1. L’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito, ai sensi dell’art, 1, commi 127 e
128 della L. 107 del 13/07/2015, ai seguenti docenti di ruolo, elencati in ordine alfabetico
che sulla base delle evidenze rilevate, hanno riconosciuta dallo scrivente la presenza da n.
8 a n. 16 di requisiti o indicatori previsti, rientrando nel “Livello Intermedio”:
Butera Valentina
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Cardella Erika
Capano Teresa
Craparotta Ilenia
Di Filippo Assunta
Di Matteo Ilenia
Ingrillì Maria Pia
Lauria Giada
Majorana Giuseppa
Pullara Francesca
Sala Giuseppina
2. Ai suddetti docenti di ruolo, insieme ai docenti di cui al paragrafo 3, spetta in parti uguali,
ai sensi del paragrafo 4.4. del regolamento di cui al decreto n. 3227, prot. 4775 del
06/07/2016, suddivisione del 60% dell’importo disposto dal Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziare e Strumentali – Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie.
3. L’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito, ai sensi dell’art, 1, commi 127 e
128 della L. 107 del 13/07/2015, ai seguenti docenti di ruolo, elencati in ordine alfabetico
che sulla base delle evidenze rilevate, hanno riconosciuta dallo scrivente la presenza di
oltre 16 requisiti o indicatori previsti, rientrando nel “Livello Avanzato”:
Cricchio Monica
Di Folco Annabella
Ferrara Emanuela
Giambertoni Donatella
Leto Angela
Matticari Paola
Migneco Anna
Occhipinti Rosanna
Rossi Rosalia
Schiera Antonina
Sinopoli Concetta
Teresi Adele
Troja Sabrina
4. Ai suddetti docenti di ruolo spetta in parti uguali, la suddivisione del 40% dell’importo
disposto dal Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziare e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, che va a
sommarsi alla quota percepita nel livello precedente di cui al punto 2, ai sensi del
paragrafo 4.4. del regolamento di cui al di cui al decreto n. 3227, prot. 4775 del
06/07/2016.
5. La pubblicazione della presente determina all’albo della scuola nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice del lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa)

AI DOCENTI
AL SITO
ALL’ALBO
e p.c. AL D.S.G.A.
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