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ALBO ON LINE  – SITO WEB 
DOCENTI – DSGA - RSU 

OGGETTO: BONUS PER VALORIZZARE  IL  MERITO  DEL  PERSONALE  DOCENTE  – A.S. 2017-18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 VISTA la L.107/2015, art. 1, c. da 126 a a130; 

 VISTA la delibera n°2/16 della Comitato di valutazione dei Docenti, che ha fornito allo scrivente il criterio riferito 
alla lettera c) del comma 129, punto 3) della L.107/15, relativo al riconoscimento “delle responsabilità assunte 
nel coordinamento  organizzativo e didattico” dell’istituto, in particolare nei settori dell’innovazione tecnologica, 
della gestione del sito web, della collaborazione per gli aspetti informativi e formativi della prevenzione e della 
sicurezza sul lavoro, della documentazione foto-video delle attività scolastiche, nonché il coordinamento dei 
Dipartimenti e dei Consigli di classe; 

 VISTO l’art.2 del C.I.I. sottoscritto il 2 luglio 2018; 

 VISTA la CM 1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus Personale Docente; 

 VISTA la Nota MIUR – Dir. Gen. Ris. Umane e Finanziarie prot. n. 16048 del 3 agosto  2018, che assegna a questa 
istituzione scolastica la risorsa finanziaria pari a € 14.787,48 (lordo dipendente) da utilizzare per la finalità 
richiamata in oggetto; 

 CONSIDERATE le attività svolte dai docenti a T.I. in relazione al suddetto criterio  nel corso dell’anno scolastico 
2017/18 e commisurate le stesse in termini forfetari con riferimento alla complessità, ai tempi di impegno, al n° 
dei soggetti/classi/ servizi coinvolti 

DECRETA 
1. al personale docente in servizio presso questa istituzione scolastica nell’a.s. 2017/2018, inserito nell’allegato 

elenco, è assegnato il compenso (lordo dipendente) riportato in corrispondenza dei singoli nominativi 
unitamente alla specifica motivazione;  

2. Il presente provvedimento sarà oggetto di informazione successiva, relativa all’a.s.2017/2018, alla RSU d’istituto  
ed ai rappresentanti delle OO. SS.  firmatarie del vigente C.C.N.L.  Comparto Scuola.  

3. Lo stesso viene: 

 inviato ai singoli interessati, opportunamente espunto della misura del compenso degli altri beneficiari; 

 pubblicato sul sito web istituzionale dell’istituto – Albo on line con le motivazioni relative a tutti i beneficiari, 
opportunamente espunto della misura del compenso individuale; 

 trasmesso all’ufficio del Direttore SGA, nella sua interezza, per quanto di competenza. 
 
Avverso il presente decreto può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro cinque  giorni dalla data di 
emissione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14 c. 7 DPR 275/99. 
 
Decorsi i termini del reclamo, a seguito dell’effettivo accreditamento su piattaforma NoiPA del finanziamento 
comunicato, il Direttore SGA provvederà alla liquidazione di competenza e, congiuntamente allo scrivente, al 
pagamento attraverso il cedolino unico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

                                 

ISTITUTO TECNICO STATALE  
“Luigi Galvani” 

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania (Na) 
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