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Al Comitato di valutazione
Ai doce nti

Alle RSU

Agli atti

DETERMINA DIASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
di cui ai commi da 126 a 130 dell'art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107

IT DIRIGENTE SCOTASTICO

i commi da 126 a 130 dell'art.l della legge 13 luglio 2OL5, n. LO7;

la nota prot.21185 del 24lto/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 della risorsa finalizzata complessiva di Euro

75.754,7! al lordo dipendente, per la valorizzazione del personale docente di ruolo per

l'a.s. 2OL8/2019;

il D.Lgs. 33/2013, come aggiornato da D.Lgs. 971/2OtG all'art. 20, comma 1 e comma 2,

in cui si evidenzia che: "te pubbliche omministrazioni pubblicono i doti relotivi

oll'ommontore complessivo dei premi collegoti ollo performonce stonzioti e l'ammontore dei

premi effettivomente distribuiti".Le pubbliche omministrozioni pubblicono icriteri deliniti nei

sistemi di misurozione e volutozione della performonce per I'ossegnozione del trottomento

occessorio e i doti relotivi ollo sua distribuzione, in formo oggregoto, ol fine di dore conto del

tivelto di selettività utilizzoto nello distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i ddti

relativi ol grodo di differenziozione nell'utilizzo dello premiolità sio per idirigenti sio per i
dipendenti";

i criteri definiti dal Comitato di valutazione nella seduta del23lO5l2OL9;
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VISTO

VISTI

VISTA

VISTI

PRESO ATTO delle schede di valutazione compilate dai docenti, n. 24 schede pervenute;

CONSIDERATI gli esiti documentali della procedura di partecipazione al procedimento valutativo

(presentazione istanza valutativa, rendicontazione ed atti presenti nell'lstltuto);

DISPONE

l,assegnazione, come da allegato A, della somma complessiva di €.75.754,77 Lordo Dipendente, a n.20

docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s.20!812019 presso l'lstituto di istruzione secondario di ll grado



"llss Marconi-Hack", che hanno conseguito un punteggio compreso tra 45 e 25, secondo la formula del
riparto composto:

pl xdl *p2*d2+p3*d3 -K

dove (S) è la somma assegnata alla scuola per la valorizzazione del merito,

p il punteggio conseguito p/, p2. pr etc,
dil numero dei docenti che ha riportato lo stesso ptnteggio d1.d2.dj
K (denominato coefficiente di riparto) rappresenta l'importo spettante ad un punteggio pari ad 1; K
andrà successivamente moltiplicato per il n. dei punti (maggiore di 8) conseguiti da ciascun avente
diritto.
L'allegato A (Tabella non nominale di attribuzione bonus valorizzazione del merito a.s.2018/2019)
costituisce parte integrante della presente determina.

IL DIRI LASTICO
Prof.ssa »f u.qnzo
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ALLEGATO "A" alla Determina Dirigenziale prot.5424 del 2810812019

TABELLA NON NOMINALE ATTRIBUZIONE BONUS VALORIZZAZIONE
DEL MERITO DOCENTI

n.docenti
punteggio
conseguito

importo
unitario

importo
complessivo

a
J 43 r.032.70 3.098,11
1 42 1.008,69 1.009,69
I 4l 984,67 984,67
1 40 960,65 960,65
I 37 888,60 888,60
I 36 864,59 864,59
I JJ 792,54 792,54
I 3t 744,51 744,51
2 29 696,47 1.392.95
I 28 672,46 672.46
2 27 648,44 l.296,gg
2 26 624,42 1.248,85
J 25 600,41 1.801,22

TOTALE 20 15.754,71

Il Dirigente Scolastico
F.to Anna Grazia DE MARZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.i, comma 2, del dlgs j9/93
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