Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
AL PERSONALE D OCENTE A TEMPO INDETERMINATO a.s. 2015-2016
di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
Capua, 24/08/2016
AI DOCENTI
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’albo on line
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la nota prot.8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del M IUR-Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-ha disposto l’assegnazione all’Istituto tecnico
“G.C.Falco” la risorsa finalizzata di Euro 24.106,38 (ventiquattromilacentosei/38) per la valorizzazione del personale
docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016 sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale
nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;
VISTA la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del M IUR-Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha precisato che le risorse assegnate sono da
intendersi lordo stato;
CONSIDERATO che non ricorrono condizioni che possano configurare conflitto d’interessi, come previste dall’art.
51, Codice di procedura civ ile e dall’ art 6-bis della legge 7 agosto 1990 n.241, e che pertanto non sussistono motivi
per l’astensione dalla valutazione e dalla conseguente assegnazione del bonus premiale da parte del Dirigente;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 97/2016 e in particolare l’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si
evidenzia rispettivamente che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti" e "Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per
l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare
conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti"
VISTI i criteri stabiliti dal comitato di valutazione dell’istituto nella seduta del 22/05/2016 e pubblicati sul sito web
dell’istituto (www.itfalco.gov.it ).
VISTA la propria comunicazione Prot. N. 4488/C40 del 01.05.2016. con la quale sono stati comunicati i criteri di
assegnazione ed è stato indicato come termine per la presentazione della eventuale richiesta e della relativa
documentazione il termine del 30 giugno 2016;
ESAMINATE le richieste presentate entro il termine del 30 giugno 2016, verificate le dichiarazioni e le relative
documentazioni allegate e integrati i dati mancanti;
CONSIDERATO che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del
merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione;
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PRESO ATTO che i docenti individuati non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari, hanno garantito
continuità didattica ed hanno mantenuto un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica;

DECRETA
l’assegnazione della somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) lordo stato per la valorizzazione del personale
docente di ruolo a n. 43 docenti a tempo indeterminato di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2015/2016, suddivisi in tre
fasce di percettori: 1^ fascia ( euro 900,00 lordo stato procapite) assegnata a n. 8docenti per complessivi euro 7200,00,
2^ fascia ( euro 600,00 lordo stato procapite) assegnata a n. 14 docenti per complessivi euro 8400,00, 3^ fascia ( euro
400,00 lordo stato procapite) assegnata a n. 21 docenti per complessivi euro 8400,00, individuati utilizzando i criteri
approvati dal Comitato di valutazione della scuola.
Le motivazioni di assegnazione del bonus premiale ai singoli docenti sono indicate nella determina individuale di
assegnazione indirizzata ai singoli assegnatari.
L’erogazione della somma avverrà previa acquisizione della effettiva disponibilità da parte dell’amministrazione e\o dei
competenti uffici del MIUR e mediante accreditamento sul cedolino unico di stipendio.
Il presente atto è pubblicato sull’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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