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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
.

Roma, 27 luglio 2017
All’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
ALLE R.S.U.
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il verbale del Comitato per la Valutazione dei docenti del 7 giugno 2016, avente ad oggetto:
“Conformazione applicativa dei Criteri per la valorizzazione del merito dei docenti di ruolo”;
VISTA la nota prot.n.14433 del 7 luglio 2017, con la quale la Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie - Ufficio IX - del MIUR - Dipartimento per la programmazione e gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto l’attribuzione all’Istituto d’Istruzione Superiore
Statale “CARAVAGGIO” di Roma della risorsa finanziaria finalizzata di Euro 21.447,85 lordo
dipendente (Euro 28.461,30 lordo Stato) per la valorizzazione del personale docente di ruolo per
l’a.s. 2016/2017;
NELLE MORE dell’emanazione della nota della Direzione Generale del MIUR - Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – di disposizione
dell’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito
piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;
PRESO ATTO che la predetta risorsa finanziaria di cui nella nota prot.n.14433 del 7 luglio 2017
risulta decurtata del 7% circa rispetto a quella di cui nella nota prot.8546 del 9 giugno 2016
finalizzata per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2015/2016, e che, pertanto,
nelle more del reintegro del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo
per l’a.s. 2016/2017, non è possibile, nell’esecuzione della relativa assegnazione, applicare anche
il criterio, deliberato dal Comitato per la valutazione dei docenti nella seduta del 13 marzo 2017,
della valorizzazione equipollente dei titoli di formazione conseguiti dai docenti di ruolo
presso enti accreditati al MIUR, in seno ai criteri già definiti per l’assegnazione del bonus in
oggetto,
DECRETA
l’attribuzione della somma di Euro 21.437,50 lordo dipendente a n. 57 docenti di ruolo in servizio
nel corrente a.s. 2016/2017 presso questa istituzione scolastica, con la distribuzione e
differenziazione per profilo funzionale riferita ai criteri di cui nella L. 107/15, art. 1, c.129, per l’art.
11, c.3, lett.c del D.Lgsl. 297/94, come in ALLEGATO.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Flavio De Carolis)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993

