
  

 

 
 

 
Prot. n° 0005162/H                                                        Foggia,  2  agosto  2017 

 
All’albo on line 

Al Sito Web – Sezione amministrazione trasparente 
 

Determina di assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107  
per la valorizzazione del merito del personale docente 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 
e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015.; 
 
VISTO il D. Lgs 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009; 
 
VISTO il D. Lgs. 150/2009, Capo II; 
 
VISTA la Nota MIUR n° 1804 del 19-04-2016;  
 
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione pubblicati all’albo con Prot.  n° 
0003988/A2 del 25 maggio 2017 e della possibilità che la dirigente scolastica  possa comunque 
assegnare il bonus anche a docenti che non hanno presentato il modello di autocandidatura,  sulla base 
degli atti già presenti a scuola; 
 
VISTO il Piano dell’Offerta formativa e il   il Piano di Miglioramento; 
 
VISTA la propria comunicazione del  29 giugno 2017  in cui si fissavano le procedure per 
l’autocandidatura dei docenti; 
 
CONSIDERATO che risulta  ancora disponibile sul POS  la somma di € 4852,62 lordo dipendente (pari 
all’80 % di € 6065,77), somma non utilizzata dalla Dirigente Scolastica della Scuola Secondaria di 1° 
grado “Pio XII” per l’anno scolastico 2015-16; 
 
ESAMINATI gli incarichi e le attività svolte dai docenti coordinatori  dei consigli di classe e dai 
presidenti dei consigli di interclasse nell’anno scolastico 2016/2017, rientranti tra i criteri deliberati 
dal Comitato di valutazione, oggetto quindi di apprezzamento per la valorizzazione del merito, e 
verificabili attraverso i documenti presenti agli atti della scuola (Nomine, programmazioni di classe, 
relazioni finali, verbali dei consigli di classe ed interclasse ecc.); 
 
VISTO il punto C 2.1: Responsabilità nel coordinamento didattico/ – n° 1: “Ha coordinato gruppi di 
lavoro o progetti significativi per il loro impatto sulla scuola”; 
 
CONSIDERATO che l’attività svolta dai docenti coordinatori dei consigli di classe e presidenti dei 
consigli di interclasse rientra  pienamente da quella individuata al suddetto punto; 
 
VISTO il D. Lgs. 33/2013, come aggiornato dal D. Lgs. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art. 
20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi 
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 
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effettivamente distribuiti". "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"; 
 

DISPONE 
 

di assegnare  la somma non utilizzata del bonus premiale dell’a.s. 2015-16 proveniente dalla Scuola 
secondaria di 1° grado “Pio XII”, per un totale di €  6.065,77  di cui l’80% € 4.852,62 e tuttora 
disponibile sul POS,  a n° 31 docenti coordinatori dei consigli di classe e n° 5 presidenti dei consigli di 
interclasse, individuati mediante l’applicazione dei criteri definiti dal Comitato di valutazione. A 
ciascun docente spetterà la somma di € 168,49 pari all’ 80%  di € 134,79  per le attività svolte.   
 
Il compenso sarà erogato mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio. 

 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 
vigente. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 

 

 


