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AI DOCENTI INTERESSATI

Oggetto: decreto di assegnazione bonus premialità docenti con
motivata valutazione ai sensi dei commi 127, 128 e 129 L.
107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i commi 127, 128, 129 art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visti i criteri deliberati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti in
data 20/06/2017, giusta disposizioni del comma 129 Legge 13 luglio
2015, n. 107;
Valutati, sulla base degli indicatori definiti dal Comitato stesso: il
parametro della presenza in servizio, la coerenza del suo operato
con gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto e la significatività del
contributo apportato al miglioramento dell’offerta formativa,
attraverso attività elettive, metodologie innovative ed uso delle TIC,
nonché l’ impegno adoperato nella formazione professionale,
nell’attività e nella sperimentazione pedagogica e nel
coordinamento organizzativo e didattico, e infine attraverso la
disponibilità a ricoprire incarichi di responsabilità:
Tenuta in debita considerazione la documentazione prodotta dal
docente, in forma di autocertificazione, e quella agli Atti di questo
Istituto

DECRETA
l'attribuzione del bonus premiale e relativi parametri retributivi, per
una somma totale lordo dipendente di € 11.246,96, nella specie
rispettivamente della somma di Euro 477,56 lordo dipendente, a
favore di ciascuno dei 16 docenti inseriti nella 1a fascia, e di Euro
300,50 lordo dipendente, a favore di ciascuno dei 12 docenti inseriti
nella 2a fascia, come da allegata Tabella.
La predetta attribuzione inerisce la qualità dell'insegnamento e del
contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti; i risultati ottenuti dal
docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e
metodologica, nonché la collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; le
responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
e nella formazione del personale, con particolare riferimento alle
aree inerenti a:
a) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
didattico.
b) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla
pubblicazione all’Albo.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi di legge,
nella specie al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.
L’avviso viene pubblicizzata mediante
 affissione all’albo della scuola;
 pubblicazione sul sito web: www.icvillanovadelbattista.com
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro Petrosino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

