
 

 

prot. n. 2992/A5b 
 
 
 
Borgo S. Lorenzo, 18 luglio 2017 
 
All’albo on line 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Agli ATTI 
 

 
 

 

Oggetto: ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;   

• Visto il PTOF 2015/18;   

• Visto il Rapporto di Autovalutazione e il relativo Piano di Miglioramento;  

• Vista la nota MIUR prot. n. 14433 del 07 luglio 2017 di assegnazione dei fondi all’I.I.S. 
Giotto Ulivi di Borgo S. Lorenzo di € 20.818,05 

• Considerato che la stessa nota precisa che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi 
pendenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale, la Direzione Generale ha disposto 
l’assegnazione di una risorsa pari ad € 16.654,44 che  rappresenta l’80%  della risorsa 
complessiva spettante;   

• Visti i criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti  

 

DISPONE 

 

l’assegnazione della somma di € 20.242,42 lordo dipendente quale bonus complessivo 
per la valorizzazione del merito ai docenti relativamente all’a.s. 2016/17.   

Ai sensi del 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, in cui si evidenzia che: "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", si dà comunicazione dei 
seguenti dati: 

 



 

 

Ammontare complessivo dei premi 
stanziati 

€ 20.818,05 lordo dipendente 

Ammontare complessivo dei premi 
effettivamente distribuiti 

€ 20.242,42 lordo dipendente 

Livello di selettività nr. docenti cui è stato assegnato il bonus: 53 
(cinquntatre, pari al 61% dei docenti t.i. in servizio 
nell’a.s. 2016/17 

Grado di differenziazione Bonus fino a 250 euro: nr. 28 docenti   

Bonus compreso tra 250 e 600 euro: nr. 15 docenti   

Bonus oltre 600 euro: nr. 10 docenti   

Criteri utilizzati per la distribuzione 
del bonus 

1. Partecipazione a progetti significativi per il 
miglioramento della funzione dell'istituzione 
scolastica: € 3.393,94 

2. Sperimentazione di nuove metodologie e uso 
delle nuove tecnologie nella pratica didattica:      
€ 484,85 

3. Partecipazione alle attività di sviluppo della 
cultura della legalità e di inclusione scolastica:    
€ 727,27 

4. Partecipazione ad attività di aggiornamento, 
autoaggiornamento e formazione oltre a quelle 
obbligatorie: € 2.181,82 

5. Partecipazione alle attività di formazione previste 
dal PNSD: € 3.393,94 

6. Individuazione e collaborazione attiva nella 
partecipazione di bandi ministeriali, regionali e 
comunitari: € 848,48 

7. Particolari incarichi e deleghe affidate dal 
dirigente: € 7.030,30 

8. Responsabilità di organizzazione e gestione:       
€ 1.454,55 

9. Tutoraggio nell'anno di prova dei docenti 
neoassunti: € 727,27 

Secondo la nota MIUR prot. n. 14433 del 07 luglio 2017, al momento è resa disponibile 
per l’assegnazione l’80% della somma spettante. Gli importi saranno erogati su cedolino unico 
al momento dell’avvenuto accredito a questa istituzione scolastica.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Filippo Gelormino) 
Firma autografa omessa ex art. 3 dlgs 39/03 

 
 
 


