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Prot. n. 4056/C1 Nuoro, li 31 agosto 2016

Ai docenti dell’Istituto
Al Comitato per la valutazione dei docenti
All’Albo on line/sito web dell’Istituto

p.c.   Al Direttore dei Servizi GG. AA.

Oggetto: Assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente (Art.
1, co. 126,127,128, 129  della L.n° 107/2015): elenco dei docenti destinatari.

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l’art.1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13-07-2015 n°107, “Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega pe ril riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Vista la nota MIUR n°1804 del 19-04-2016, “Bonus personale docente art. 1 comma 126 e sgg.
Legge 13 luglio 201,  n. 107”;

Vista la nota MIUR prot. n° 8546 del 9-06-2016, con la quale è stata comunicata l’assegnazione
delle risorse per la valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2015-2016, per
l’importo complessivo di € 17537,08 al lordo degli oneri dello Stato, pari a € 13215,58 al lordo
degli oneri dipendente;

Visti i criteri per l’assegnazione delle suddette risorse, stabiliti dal Comitato per la valutazione dei
docenti costituito ai sensi del co. 129 della L. n° 107 /2015 e pubblicati sul sito WEB dell’Istituto
con nota prot. 2548/A19 del 24/05/2016;

Vista la propria circolare interna, Albo n°133 del 13/06/2016, con la quale sono stati comunicati i
criteri di cui sopra e sono state indicate le modalità per la presentazione della richiesta di accesso al
bonus;

Considerato che il bonus è volto a riconoscere e valorizzare le prestazioni di chi ha svolto delle
attività, “oltre alla normale attività professionale, di “significativa importanza” per il
miglioramento della qualità dell’Istituzione Scolastica… Potrà essere corrisposto solo per
compensare una prestazione lavorativa superiore, per qualità o per conseguimento di risultati o
per assunzione di responsabilità, rispetto a quella ordinaria…”(cfr. Premessa Criteri
Valorizzazione Docenti ITC S.Satta);

Esaminate le istanze presentate dai docenti, contenenti le autodichiarazioni circa il possesso dei
requisiti previsti dai criteri di valutazione, e verificata la loro congruità;
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Considerate le attività svolte dai docenti, nel corrente a.s., che rientrano nei criteri stabiliti dal
Comitato di Valutazione, e per le quali non è stata presentata l’autodichiarazione, ma comunque
risultano dalle evidenze nella documentazione esistente agli atti dell’Istituto (certificazioni, attestati,
registri dei docenti e relativi allegati, progetti, programmazioni e materiali didattici, verbali di
riunione degli OO. CC., delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, relazioni individuali, ecc.);

Verificata, per ciascun docente destinatario del riconoscimento per la valorizzazione del merito, la
sussistenza delle precondizioni necessarie per l’accesso al bonus,

Preso atto che il Comitato per la valutazione dei docenti ha previsto l’utilizzo di punteggi per
l’attribuzione del bonus, da assegnare proporzionalmente alle attività svolte, e quindi non da
interpretare come una graduatoria implicante giudizi classificatori e una differenziazione del merito
professionale dei singoli docenti;

Determinata l’unità di valore economico (corrispondente ad un singolo punto) mediante la
suddivisione dell’importo totale assegnato alla scuola per il numero complessivo dei punti assegnati
nei diversi descrittori al personale individuato quale beneficiario;

DECRETA
accedono per l’a.s. 2015/2016 al Bonus di cui alla L. 107/2015 art. 1 comma 128, secondo i criteri
generali, articolati per descrittori, individuati dal Comitato per la valutazione i docenti indicati, in
ordine alfabetico, nella tabella allegata:

Sede di Nuoro                  Sede di Orosei
BAGNARO PAOLA CALZEDDA FRANCESCO

BARCA MARIANGELA CARTA SANDRA LORENZA

CANNAS LORELLA CATTE GIUSEPPINA

CHERCHI VINA LUISELLA DEROSAS MARIA RITA

COSSU CATERINA DESERRA SERAFINA M. L.

CUCCA NINO MASTIO GIOVANNA

DESSOLIS VINCENZA ANTONIETTA MOTZO LAURA CATERINA

DI LUCIA BRUNO MUGGIRONI ANTONELLA

FANCELLO GIOVANNA ANGELA NIEDDU MARINA FRANCA

FANCELLO VINCENZA SIMONETTA TRACCIS PASQUALINA

GADDEO ROSANGELA

GUISO MARCO

LAI MARIA PINA

MANUNTA GAVINA

MARIANE ANTONIETTA ALBA

MASCIA CHIARA

MASTIO MARIA GABRIELA

MONNI MARGHERITA

PALERMO CATERINA

PALERMO CLEMENTINA

PODDA MARIA CARMELA

PORCU VERO

SELIS SALVATORE

SQUINTU MARIA ANTONIETTA
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Numero docenti a tempo indeterminato: 74
Bonus assegnati: n. 35
L’assegnazione economica, di esclusiva competenza del dirigente scolastico, determinata dal
prodotto dell’unità individuata per il totale delle evidenze (punteggio) di ciascuno e verrà
comunicata direttamente a ciascun docente con provvedimento individuale; i compensi verranno
erogati previa comunicazione della effettiva disponibilità delle relative risorse da parte dei
competenti uffici del MIUR.

In caso di contestazione, il docente può produrre ricorso al Comitato di Valutazione entro dieci
giorni dalla pubblicazione all’albo dell’elenco. Il Comitato deciderà in merito al ricorso entro dieci
giorni dalla sua notifica al presidente; il suo provvedimento sarà definitivo e impugnabile solamente
presso il Tribunale Amministrativo competente.

In ottemperanza alla Delibera ANAC n° 430 del 13-04-2016 “Linee guida sull’applicazione alle
istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 19” e al D.Lgs n°
33/2013“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dall’art. 20 co. 1 e 2
del D.Lgs. 25-05-2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, il presente atto viene pubblicato nella
sezione “Performance” di Amministrazione Trasparente sul sito WEB dell’Istituto (Dati relativi ai
premi).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.Ssa Pierina Masuri

(Firma sostituita a mezzzo stampa ai sensi ex art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93)


