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All’albo pretorio
pc DSGA
agli Atti
Oggetto: Provvedimento di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale
docente ex art.1, comma 127, l.107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126-129;
- VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dall'apposito comitato per la valutazione dei
docenti, nella seduta del 16 giugno 2016 e riconfermati dal Comitato nella riunione del 18 dicembre 2019,
sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, come novellato
dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 e, per ognuno dei predetti criteri, il peso specifico, attribuito dalla
sottoscritta al fine di pervenire alla "motivata valutazione" disposta dall'art.1, comma 126, della L.107/2015,
indicati nella tabella "criteri e pesi" allegata al presente provvedimento e parte integrante del medesimo;
- AMMESSI alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio a tempo indeterminato titolari
presso l’Istituto Comprensivo G. Marconi di Concorezzo;
- PRESO ATTO dell’assegnazione dei fondi comunicata all’Istituto Comprensivo con Nota Prot. 18914 del 10
agosto 2020 la cui cifra complessiva ammonta a euro 20.383,62 lordo dipendente;
- PROCEDUTO al calcolo del BONUS spettante a ciascun docente sulla base dei predetti criteri e pesi e alla
formulazione per ognuno di essi di una motivata valutazione;
- RITENUTO di assegnare il bonus a numero 32 docenti a t.i. in servizio presso l’Istituto Comprensivo G.
Marconi di Concorezzo, secondo le indicazioni del Comitato di Valutazione,
ASSEGNA per l'a.s. 2019/2020
ai sensi del citato art.1, comma 126, della L.107/2015, il BONUS per la valorizzazione del merito del
personale docente ai docenti beneficiari applicando i criteri del Comitato di Valutazione come di seguito
indicato:
- la cifra complessiva di euro € 20.383,62 lordo dipendente prevista per l’istituto comprensivo è stata
completamente distribuita;
- la quota complessiva è stata ripartita in modo proporzionale al punteggio assegnato al docente
applicando i criteri del Comitato di Valutazione secondo le indicazioni del Comitato di Valutazione;
- i beneficiari sono numero 32 docenti a t.i. in servizio presso l’Istituto Comprensivo G. Marconi di
Concorezzo, secondo le indicazioni del Comitato di Valutazione.
Si precisa che le motivazioni dell'assegnazione sono contenute nelle schede di assegnazione predisposte per
ogni singolo docente e depositate agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line dell'Istituto.
Concorezzo, 19 agosto 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilena Schepis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

