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Prot. n 5699/VI.2
Rozzano 17/12/18
Alla R.S.U d’istituto
Agli atti
All’Albo

Determina dirigenziale di attribuzione del bonus ex art. 1, c. 127, l. 107/2015
La Dirigente Scolastica
Visto il d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, in particolare gli artt.
2, 5, 17 e 21;
Visto il d.lgs. n. 150/2009, Capo II;
Visto l’art. 2086 cc;
Visto il CCNL Area V dirigenza scolastica;
Visti gli artt. 127, 128, 129 e 130 della l. 107/2015;
Vista la nota del MIUR n. 1804 del 19 aprile 2016;
Visti gli atti di programmazione didattica ed educativa dell’istituzione scolastica;
Visto Il RAV;
Visto il PDM;
Considerati i criteri fissati dal Comitato di valutazione dell’IIS Calvino il 16 maggio
2017
Considerato il modulo per la richieste di accesso al bonus per la valorizzazione
del merito elaborato dal Comitato di Valutazione e presentato ai docenti con
specifica comunicazione
Considerate le richieste di accesso al bonus presentate dai docenti in allegato
Visto il Collegato alla Contrattazione d’Istituto siglato il 30/10/2018
Considerato che la cifra assegnata a questo IIS è di 13.783,38 euro, che viene
destinata per il 70% a valorizzare i comportamenti dei docenti che attengono
all’area b e per la parte restante a quelli che attengono all’area c (come da
Premessa elaborata dal Comitato di valutazione)
Considerato che nella maggior parte dei casi è stato possibile da parte della D.S
confermare il punteggio dichiarato dai docenti all’interno della richiesta di accesso
Tenuto conto che il valore unitario di ogni punto (costituito dalla cifra derivante dalla
divisione fra la quota del bonus e il numero totale dei punti di ciascuna area
assegnati dalla D.S ai docenti dell’Istituto che ne abbiano fatto richiesta ) è di 22,33
euro per l’area B e di 43,12 euro per l’area C
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L’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito ai 38 docenti di
ruolo che ne hanno fatto richiesta
la differenziazione dei compensi economici accessori come da tabella
allegata riportante per ogni singolo docente il punteggio attribuito per ogni
singola area e la cifra complessivamente assegnata.

Avverso il presente provvedimento datoriale è ammessa tutela davanti al giudice
del lavoro

La Dirigente Scolastica
F.to Maria Grazia Decarolis

Allegato: tabella dei compensi ai docenti oscurata dei dati personali.
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