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Prot. n. 3003/07-04

Cagliari, 30 Agosto 2017

PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS
PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE
ART. 1, COMMA 127, L.107/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visti gli artt. 2-5-21 del D.Lgs 165/2001;
 Visto il D. Lgs 150/2009;
 Visto il DPR 28.03.2013 n°80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e formazione;
 Vista la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014;
 Visto il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art.
20, commi 1 e 2 in cui si evidenzia che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri
definiti nel sistema 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 delle premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti”;
 Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV;
 Vista la delibera 430 del 2016 dell’ANAC – allegato 1 - in cui, in merito ai processi a
maggiore rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, indica la “Costituzione e il
funzionamento del comitato di valutazione”
 Vista il Decreto prot. n. 720/C19 del 01/03/2016 di costituzione del Comitato di Valutazione,
istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio
2015, n.107;
 Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa n. 61 docenti con contratto a tempo
indeterminato in servizio nella Scuola, in coerenza con i macrocriteri-aree previsti dall’art. 1,
comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano:
della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
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collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale.
 Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione Docenti nella
seduta del 17/07/2017 e notificati con circ. interna del 18/07/2017;
 Considerato che l’accesso al bonus richiede come pre-requisiti non aver avuto provvedimenti
disciplinari nell’anno di riferimento della valorizzazione, né procedimenti disciplinari in corso
e la compilazione delle tabelle;
 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
 Visto il Piano di Miglioramento;
 Vista la nota 1804 del 19/04/2016 – Bonus personale docente – art. 1 comma 12 e sgg. Legge
13 luglio 2015 N°107;
 Vista la nota prot. n. 14433 del 07/07/2017, con la quale la Direzione Generale del MIUR
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
– ha disposto l’assegnazione al Liceo Scientifico Statale “L.B. ALBERTI” di Cagliari della
risorsa finalizzata di € 10.884,38 (Lordo Stato) per la valorizzazione del merito del personale
docente di ruolo per l’ a.s. 2016/2017;
 Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il Dirigente
Scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma
126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione;
 Ravvisata la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale comma 127- Legge 107/2015
all’effettiva valorizzazione/organizzazione/utilizzo funzionale delle risorse professionali, come
premessa a un processo decisionale più consapevole, condiviso e orientato al risultato;
 Viste le tabelle con le dichiarazioni autocertificative dei docenti, limitatamente e con
riferimento al corrente a.s. 2016/2017,
ASSEGNA
in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione (seduta del 17/07/2017), il bonus
premiale di € 10.884,38 (Lordo Stato) ai docenti di cui al sotto riportato elenco cumulativo, in
stretto ordine alfabetico.

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”

Sede Legale e Uffici: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
C. Fisc.: 80019530924 – Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847

1

Bucca Enza

2

Buzzanca Renata

3

Brignardello Maria Grazia

4

Calabresu Emma

5

Carta Pieraldo

6

Durzu Sergio

7

Ferrai Rosalba

8

Fois Anna Maria Cristina

9

Guiso Caterina

10 Lampis Gina
11 Lanero Angela Maria Barbara
12 Malagoli Maria Cristina
13 Marilotti Giovanni
14 Marras Antonio Maria
15 Massidda Guglielmo
16 Mereu Barbara
17 Musu Eleonora
18 Sanna Nicoletta
19 Todde Laura
20 Todde Paola
21 Toxiri Francesca
22 Urru Maria Assunta
23 Usala Anna Maria
24 Virdis Massimiliano
Ad ogni docente sarà notificato il provvedimento personale di assegnazione del Bonus.
Sarà cura del DSGA procedere alla liquidazione delle spettanze, non appena saranno riscossi i
relativi finanziamenti ministeriali.
NB: con nota prot. n. 14433 del 7 luglio 2017, il MIUR ha precisato che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi
pendenti presso il tribunale Amministrativo Regionale, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie disporrà
l’assegnazione di una risorsa pari ad euro 8.707,51 lordo dipendente, che rappresenta l’80% della risorsa complessiva
spettante. Pertanto i docenti di cui all’elenco riceveranno l’80% dell’importo dovuto quale prima tranche della risorsa
attribuita, cui seguirà, all’esito dei giudizi pendenti, l’assegnazione sul POS della scuola della rimante quota, che verrà
immediatamente assegnata agli aventi diritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Graziella Artizzu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

