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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO MARCELLINA
SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Via A. MANZONI, 3 MARCELLINA (ROMA)
tel. 0774/424464 fax 0774/429868
E - mail : rmic8as009@istruzione.it
Distretto 33

Prot. 2921A/1
Marcellina, 31/08/16
All’Albo on line
Oggetto: distribuzione del bonus per la valorizzazione professionale dei docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASICO
VISTAla Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” e,
in particolare, l’art. 1, commi da 126 a 130 che disciplinano le modalità di attribuzione ai docenti del fondo
per la valorizzazione del merito del personale docente istituito presso il MIUR;
VISTA la comunicazione prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale per le risorse
umane e finanziarie ha comunicato che la somma spettante all’Istituto Comprensivo di Marcellina per la
valorizzazione del merito del personale docente ammonta a € 19.823,21 lordo stato ossia € 14.938,36 lordo
dipendente;

VISTA la delibera del 01/07/2016 con la quale il Comitato per la Valutazione dei docenti ha individuato i
criteri a cui il dirigente scolastico deve attenersi per assegnare annualmente al personale docente una somma
del suddetto fondo, sulla base di motivata valutazione;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016 predisposto dal collegio dei docenti il 08/10/15 e
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 186 del 1 ottobre 2016;
VISTO l’organigramma degli incarichi attribuiti e delle attività deliberate dal collegio dei docenti, in
coerenza con gli obiettivi del POF 2015/2016 e del Piano di Miglioramento del triennio 2016/2019;
VISTI i propri decreti di attribuzione del bonus per la valorizzazione professionale dei docenti del 31 agosto
2016;
VISTO il D.Lgs. 33/2013, come aggiornato da D.Lgs. 97/2016, art. 20, comma 1 e comma 2;
CONSIDERATA l’ Intesa sull’utilizzo del salario accessorio per la retribuzione dei docenti sottoscritta in
data 19 luglio 2016 con la Rappresentanza Sindacale d’Istituto regolarmente convocata insieme alle OO.SS.
territoriali;
CONSIDERATE le attività effettivamente svolte, documentate e coerenti con il Piano di Miglioramento
tese ad apportare un effettivo contributo al raggiungimento degli obiettivi del RAV;
RENDE NOTI
a)

L’ammontare complessivo del premio effettivamente distribuito pari ad € 14.938,36 lordo

dipendente;

b) I compensi sono ripartiti fra i tre ordini di scuola presenti nell’Istituto nella seguente proporzione
percentuale:
scuola dell’infanzia 16 %;

scuola primaria 37 %;
scuola secondaria di primo grado 46 %.
c) Il bonus massimo ammonta ad € 2.012,00 e il minimo pari ad € 122,00.
d) L’attribuzione del bonus interessa, dei docenti aventi diritto:
il 50 % dei docenti dell’a Scuola dell’Infanzia ( 8/16);
il 54 % dei docenti della Scuola Primaria (15/28);
il 50% dei docenti della Scuola Secondaria di I grado (8/16)
d) L’entità media del premio è pari ad € 481,50.
Si rappresenta, da ultimo agli interessati, che alla data di pubblicazione della presente rendicontazione lo
stanziamento di cui sopra non è stato ancora versato all’I.C. di Marcellina da parte del competente ufficio
MIUR.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Irene Di Marco
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

