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Prot. n. 6456/C3

Corleone, 31/08/2017
All’albo della scuola
Amministrazione trasparente
Ai docenti in elenco

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
DEL PERSONALE DOCENTE EX ART.1, COMMA 127, L.107/2015

-

-

-

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126-129;
VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dall'apposito comitato per la
valutazione dei docenti, sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b),
c), del D.lgs. 297/1994, come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015, pubblicati
sul sito istituzionale della scuola in data 11 luglio 2017 e diramati anche tramite circolare
interna;
ESAMINATE LE CANDIDATURE presentate dai docenti entro il termine indicato nella
circolare interna (ore 13,00 del giorno 21 luglio 2017), corredate da apposita
documentazione o riferimento ad atti depositati a scuola al fine di consentire la raccolta
delle evidenze;
VERIFICATO il possesso dei prerequisiti di accesso al bonus, individuati dal Comitato di
valutazione;
TENUTI PRESENTI i descrittori individuati dal Comitato di valutazione e pubblicati con nota
Prot. n. 5679/C3 del 14/07/2017;
CONSIDERATE le modalità di raccolta delle evidenze e precondizioni di accesso al bonus
individuate dal Comitato di valutazione;
PROCEDUTO al calcolo del BONUS spettante a ciascun docente sulla base dei predetti
criteri e descrittori, modalità di raccolta delle evidenze e precondizioni di accesso e alla
formulazione per ognuno di essi di una motivata valutazione;
ASSEGNA
per l'a.s.2016/2017

ai sensi del citato art.1, comma 126, della L.107/2015, i BONUS per la valorizzazione del merito del
personale docente ai docenti beneficiari indicati nella tabella "percipienti bonus" allegata al
presente provvedimento e parte integrante del medesimo.
Si precisa che le motivazioni dell'assegnazione sono contenute nella relazione della Dirigente
Scolastica e depositata agli atti della scuola.
ALLEGA
1) Criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti;
2) Tabella "percipienti Bonus", indicante i nominativi e settore formativo di servizio dei
docenti beneficiari del BONUS.
DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line dell'Istituto.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R.275/1999, è ammesso reclamo, da
chiunque vi abbia interesse, presso l’ufficio di presidenza della scuola, entro e non oltre il quindicesimo giorno di
pubblicazione all'albo pretorio on line della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e potrà
essere impugnato solo mediante ricorso giurisdizionale al Giudice Competente, nei termini previsti dalla normativa
vigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Natalia Scalisi
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