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Prot. n. 6197/07 Terlizzi, 31/08/2018

Al Direttore S.G.A. sede
Ai docenti — sede

alI'ALBO
e p.c. ALLA RSU dell'Istituto — sede

Alle OO.SS.

Oggetto: Decreto di attribuzione del bonus premiale di cui ai commi dal 126 al 130 dell’art.1 della
Legge 107/2015.

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, in particolare l’art. 1 cc. 166 599;
VISTA la nota MIUR 1804 del 19.04.2016 Bonus personale docente art.1 c. 126 e sgg. L. luglio 2015 n. 107;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione;
VISTO il Piano triennale dell'Offerta Formativa,“
VISTO il Piano di Miglioramento;
CONSIDERATO, in particolare, che i docenti in allegato risultano avere i requisiti per l’accesso ai fondi per
la valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di' valutazione;
PRESO ATTO che i docenti non hanno avuto in corso d'anno sanzioni disciplinari e hanno mantenuto un
comportamento corretto e collaborativo nella Comunità scolastica;
CONSIDERATO che tutti gli indicatori sono stati rilevati al fine di poter accedere al bonus;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 16048 del 3.8.2018 con la quale viene comunicata l'assegnazione di €. 8.388,30
lordo stato al 1° Circolo Didattico "don Pietro Pappagallo” di' Terlizzi, finalizzata alla valorizzazione del
merito dei docenti per l'anno scolastico 2017/18;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell‘art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 (Decreto Trasparenza), il
Dirigente Scolastico, tenuto a pubblicare sul sito dell’Istituzione Scolastica l’ammontare complessivo
dei premi collegati alla performance stanziati, l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti e i dati
relativi alla distribuzione dei premi ai Docenti soltanto in forma aggregata, al fine di dare conto del livello
di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi nell’utilizzo della premialità;

DECRETA

L'assegnazione del bonus, come da tabella che segue, a n. 52 docenti, la cui pubblicazione omette i
nominativi nel rispetto della Legge sulla privacy.
Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da parte dei
competenti Uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio.

   IL DIRIGENTfiEOWASTE
Profs a

(\{\

\\Éo/\\\  


