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All’albo pretorio  

Al sito  

Alla sezione amministrazione trasparente  

pc DSGA  

Atti  

 

Oggetto: Provvedimento di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente  

ex art.1, comma 127, l.107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- 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, nella seduta del 17 giugno 2016, 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 e, per ognuno dei predetti 

criteri, il peso specifico, a sua volta articolato in una serie definita di valori intermedi, attribuito dalla 

sottoscritta al fine di pervenire alla "motivata valutazione" disposta dall'art.1, comma 126, della L.107/2015, 

indicati nella tabella "criteri e pesi" allegata al presente provvedimento e parte integrante del medesimo; 

- AMMESSI alla valutazione tutti i docenti che hanno prestato effettivo servizio a tempo indeterminato titolari 

presso il liceo Tasso, compresi i neo immessi in ruolo; 

- PRESO ATTO dell’assegnazione dei fondi la cui cifra complessiva ammonta a euro 11.644,51 lordo stato; 

- PROCEDUTO al calcolo del BONUS spettante a ciascun docente sulla base dei predetti criteri e pesi e alla 

formulazione per ognuno di essi di una motivata valutazione; 

- RITENUTO di assegnare il bonus ai docenti che hanno ottenuto un punteggio maggiore di 40 e che sono in 

numero di 22 pari al 50,% di beneficiari del bonus sul totale dei docenti a t.i. in servizio presso il liceo Tasso, 

ASSEGNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

per l'a.s.2015/2016 

ai sensi del citato art.1, comma 126, della L.107/2015, il BONUS per la valorizzazione del merito del personale 

docente ai docenti beneficiari indicati nella tabella "beneficiari bonus" allegata al presente provvedimento e 

parte integrante del medesimo.  

Si precisa che le motivazioni dell'assegnazione sono contenute nelle schede di assegnazione predisposte per 

ogni singolo docente e depositate agli atti della scuola. 

ALLEGA 

1) Tabella "Criteri e pesi", indicante i criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti e i relativi 

pesi attribuiti; 

2) Tabella "beneficiari Bonus", indicante i nominativi dei docenti beneficiari del BONUS. Si precisa che i dati 

nominativi non saranno visibili on line, ma sono disponibili agli atti di istituto. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line dell'Istituto 

 

 

                     il Dirigente Scolastico  

               prof.ssa Carmela Santarcangelo  
              Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93 
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TABELLA NUMERICA BENEFICIARI BONUS 

ELENCO DEI BENEFICIARI  

 
 
 
 

PUNTEGGIO 

 
 
 
 

BONUS 

N, cognome nome 

1 omissis omissis 42 € 498,26 

2 
omissis omissis 

47,5 € 527,37 

3 
omissis omissis 

59 € 588,24 

4 
omissis omissis 

47 € 524,72 

5 
omissis omissis 

43 € 503,55 

6 
omissis omissis 

50,5 € 543,25 

7 
omissis omissis 

41,5 € 495,61 

8 
omissis omissis 

44 € 508,85 

9 
omissis omissis 

41 € 492,97 

10 
omissis omissis 

49,5 € 537,96 

11 
omissis omissis 

52,5 € 553,84 

12 
omissis omissis 

47 € 524,72 

13 
omissis omissis 

48 € 530,02 

14 
omissis omissis 

45 € 514,14 

15 
omissis omissis 

42,5 € 500,91 

16 
omissis omissis 

42 € 498,26 

17 
omissis omissis 

49,5 € 537,96 

18 
omissis omissis 

62,5 € 606,77 

19 
omissis omissis 

52,5 € 553,84 

20 
omissis omissis 

45,5 € 516,79 

21 
omissis omissis 

52,5 € 553,84 

22 
omissis omissis 

48,5 € 532,66 

TOTALE BONUS ASSEGNATO lordo stato € 11.644,51 

 

           il Dirigente Scolastico  

               prof.ssa Carmela Santarcangelo  
              Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93 
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