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Prot.n. ( Vedasi segnatura)

Augusta lì, 31/08/2020

e p.c.

All'Albo on line
AI Comitato di Valutazione
AI sito web
All'Amministrazione trasparente
Alle RSUdell'Istituto
AI D.S.G.A

OGGETIO:DECRETOASSEGNAZIONEDELBONUSPREMIALEL.l0712015 - EXART.1 CO.127
A.S.2019/2020

ILDIRIGENTESCOLASTICO

Visto il D.Lgvon. 165/2001, come modificato dal d.lgvo 150/2009, in particolare gli artt. 2,5,17 e 21;

Visto il D.Lgvon. 150/2009, Cap.ll;

Visti i commi da 126 a 130 dell'art.l della L. 107/2015;

Visto il D.Lg.vo33/2013 come aggiornato dal D.Lgvo97 (in vigore dal 23/06/2016) all'art.20, co.l,2 in cui
si evidenzia che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel sistema di misurazione
e valutazione della performance per l'assegnazionedel trattamento accessorio e i dati relativi alla
sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di di selettività utilizzato nella
distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo
delle premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti;

Visto la nota MIUR n.1804 del 19/04/2016 - Bonuspersonale docente - art. 1 co.126 e ss L.l07/15;

Visto il Pianotriennale dell'Offerta Formativa;

Visto il Pianodi Miglioramento;

Visto il nuovo CCNLcomparto istruzione e ricerca siglato il 19/04/2018 che all' art.22 coA letto c.4 affida
con effetto immediato alla contrattazione integrativa di istituto l'individuazione dei criteri generali
per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli
di cui all'art. 1 co.127 della L.l07/2015;

Visto la nota prot.n. 0021795 del 30/09/2019, con la quale la Direzione Generale del M.LU.R.-Dipart.per
la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Ufficio IX-ha disposto
l'assegnazionea codesto istituto della risorsa finalizzata di € 8.591,57 lordo dipendente per la
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l'A.s. 2019/20;

Visto la nota prot.n.AOOUSPSRI0000662del 25/01/2019 - circa l'individuazione del componente esterno
del Comitato da parte dell'USRSicilia - Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa;

Visto il decreto di costituzione del Comitato di valutazione per il triennio 2018/2P21;
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Visto i criteri fissati dal Comitato di Valutazione del LiceoMegara nella seduta del 10/06/2020;

Visto i criteri fissati dalle parti trattanti (D.S.ed RSU)nella contrattazione integrativa d'istituto siglata
definitivamente in data 13/12/2019 recante prot.n.16332;

Visto la nota prot.n. 18914 del 10/08/2020, con la quale la Direzione Generale del M.I.U.R. - Dipart. per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Ufficio IX - ha disposto
l'assegnazione a codesto istituto sul POS dell'intero importo della risorsa finalizzata per la
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per l'A.s. 2019/2020;

Visti gli esiti della procedura di partecipazione al merito;

Considerato che il bonus deve rappresentare una leva per il miglioramento della scuola, per una
valorizzazione della professionalità del personale docente;

Limitatamente e con riferimento al corrente A.S.2019/2020

DECRETA
1. L'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti di ruolo secondo le evidenze

verificate in relazione ai criteri individuati dal comitato di valutazione, che riguardano le tre aree
previste dal co.127 della L.l07/2015 e dei criteri generali per la determinazione dei compensi fissati
dalle parti trattanti (DSed RSU);

2. di dare atto che la somma assegnataalla scuola pari a € 8591.5710rdodipendente,(che equivale a €
11.401,00 lordo Stato), di cui è stato erogato il 100% da parte della Direzione Generale, viene
assegnataa 34 docenti;

3. di dare atto che nei singoli decreti di assegnazione agli atti della scuola verrà specificata la
motivazione dettagliata dell'attribuzione del Bonus;

4. di precisare che l'erogazione del bonus saràeffettuata tramite cedolino unico non appena la risorsa
finanziaria verrà assegnatasul POSo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro 15 giorni dalla
pubblicazione nella "Sez,di pubblicità legale - Albo on-line", ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall'art.14c c.7 DPR275/99.

Unavolta che il provvedimento sarà diventato definitivo, il Direttore SGAprovvederà alla liquidazione di
..competenza dei compensi assegnati, non appena saranno accreditati. I

IL DIRIGEN ESCOLASTICO
I

Prof. ~
t . I

, ',(~':;~ff{jlP;5\':-:'/
Siallega elenco non nominativo dei docenti ai quali saràcorrisposto Wlmnus'premiale con relative somme
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ANNO SCOLASTICO 2018/19

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E IMPORTI

VALORIZZAZIONE DOCENTI
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NUMERO BENEFICIARI Punteggiototale IMPORTO ASSEGNATO

I DOCENTE 45 394,11e
2 DOCENTE 44 770,70€
I DOCENTE 41 359,08€
4 DOCENTE 40 1.401,28€
1 DOCENTE 36 315,29e
1 DOCENTE 33 289,01e
1 DOCENTE 32 280,26e
2 DOCENTE 31 543,00€
4 DOCENTE 29 1.015,92e
1 DOCENTE 28 245,22€
1 DOCENTE 26 227,71€
I DOCENTE 25 218,95€
3 DOCENTE 24 630,57€
2 DOCENTE 23 402,86€
2 DOCENTE 22 385,36f
1 DOCENTE 21 183,92e
2 DOCENTE 19 332,80€
2 DOCENTE 18 315,28€
1 DOCENTE 17 148,89€
I DOCENTE 15 131,36e

8.591,57 € TOTALE

IL DIRIGENTESCOLAstc ..~ PROFRE~~~~~~~NTORO/L'~ ~-


