
Prot. n. 4762/2019/A.9.c  del 13.08. 2019

All’albo/sito web
Sezione Amministrazione trasparente
Agli at

DETERMINA N. 226/2019

Oggetto: Determina di assegnazione del bonus di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 
107/2015 – A. s. 2018/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, i commi da 126
a 130 dell’art.1;

VISTA la nota MIUR 1804 del 19/04/2016 “Bonus personale docente art. 1 c. 126 e seguenti L. 13
luglio 2015 n. 107”;

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal  Comitato per la valutazione dei docenti nella riunione dell’11
dicembre 2018 (verbale n. 1) e pubblicati all’albo on-line dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni
con circolare n. 231 prot. n. 3808/2019/A.1.a dell’8 giugno 2019;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa  dell’I.I.S.S.  “L.  Vanvitelli”  di  Lioni  per  il  triennio
2016/2019 e il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni per il
triennio 2019/2022;

CONSIDERATO in particolare, che i  docenti destinatari  del  bonus risultano avere  svolto  atvità  che
hanno conferito all’organizzazione, al successo formativo degli alunni, al sistema nella sua
totalità  un  valore  aggiunto  ravvisabile  nelle evidenze per l’accesso ai  fondi per  la
valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei
docenti;

CONSIDERATA la possibilità di documentare tali evidenze con elementi acquisiti agli at d’ufficio;
CONSIDERATI gli elementi di valutazione personalmente rilevati dal Dirigente Scolastico nell’espletamento

generale delle sue funzioni;
VISTA                  la nota prot. 21185 del 24 ottobre 2018 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’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) della risorsa finalizzata di €.15.055.19 lordo Stato  e di € 

11.345,28 lordo dipendente per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a. s. 2018/2019;
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DISPONE

l’assegnazione del  bonus ai  docenti indicati nell’elenco alfabetico dei  beneficiari  del  bonus,  allegato  al
presente provvedimento e parte integrante del medesimo.

L’importo  del  bonus, pari  a  € 255,293  lordo dipendente   per  n.  18   docenti e   a  € 450,00  lordo

dipendente   per  n.  15  docenti,  è stato determinato suddividendo  la  somma  complessiva  assegnata

all’istituzione  scolastica  per  n.  33  (trentatrè)  docenti,  corrispondenti  al  35,00% dei  docenti  di  ruolo  in

dotazione  organica  e  in  servizio  nell’istituzione  scolastica  (titolari,  in  assegnazione  provvisoria,  in

utilizzazione,  neo-assunti),  che,  dalle  risultanze  delle  schede  di  autovalutazione  acquisite  agli  at  della

scuola  e  dagli  ulteriori  elementi  di  valutazione  rilevati  dal  Dirigente  Scolastico,  hanno  contribuito  al

miglioramento della qualità dell’offerta formativa, con un numero di occorrenze  pari a 25,00 (punteggio

minimo 25,00 punteggio massimo 75,00 punti) in misura direttamente proporzionale all’andamento dei

punti assegnati in graduatoria come risulta dal verbale delle operazioni di assegnazione del bonus prot.n.

4728/2019/A.1.a del 7 agosto 2019 e che risulta essere il seguente:

N. docenti Premi Totali

18  € 255,293 €     4.595,28

15  € 450,00 €      6.750,00

Totale complessivo lordo dipendente
         

€   11.345,28

L’erogazione delle somme avverrà all’atto dell’accreditamento dei fondi su piattaforma STP.
Al presente provvedimento è allegato l’elenco alfabetico dei docenti beneficiari del bonus. 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica. 
I dati nominativi non sono visibili on-line, ma sono disponibili agli at di istituto.

     Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Sabato CENTRELLA
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ELENCO ALFABETICO DEI DOCENTI ASSEGNATARI DEL BONUS

 

Totale

occorrenze

Importo lordo

dipendente

omissis 34 € 450,00

omissis 25 € 255,293

omissis 40 € 450,00

omissis 32 € 450,00

omissis 34 € 450,00

omissis 25  € 255,293 

omissis 29  € 255,293 

omissis 25  € 255,293 

omissis 28  € 255,293 

omissis 42 € 450,00

omissis 27 € 255,293

omissis 50 € 450,00

omissis 26  € 255,293 

omissis 26  € 255,293 

omissis 44 € 450,00

omissis 30  € 255,293 

omissis 25  € 255,293 

omissis 37 € 450,00

omissis 44 € 450,00

omissis 75 € 450,00

omissis 25 € 255,293

omissis 46 € 450,00

omissis 27 € 255,293

omissis 29 € 255,293

omissis 27 € 255,293
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omissis 37 € 450,00

omissis 31 € 450,00

omissis 27  € 255,293 

omissis 25  € 255,293 

omissis 27  € 255,293 

omissis 28  € 255,293 

omissis 31 € 450,00

Totale €  11.345,28 
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