ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE
Prot. n. 3037/VII.6

Telese Terme, 02/09/2019

Ai Docenti
Al DSGA
Al Sito
OGGETTO: Assegnazione Bonus per la Valorizzazione del Merito del Personale Docente A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n.107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” con riferimento all’art. 1, commi da 126 a 129;
TENUTO CONTO del documento contenente i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente
e per l’accesso al fondo di cui all’art.1, commi 126, 127, 128 della L. 107/2015, pubblicato sul Sito dell’IC
Telese, in “amministrazione Trasparente” in data 30 maggio 2019;
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie protn. 21185 del 24/10/2018
con cui sono assegnati all’I.C. Telese Terme i “ Fondi per la valorizzazione del merito del personale
docente”;
VISTA la nota prt. N. 17317 del 1 /08/2019 con cui vengono riassegnate all’IC Telese le giacenze al
31/12/2018
ACCERTATO che la dotazione finanziaria di questo Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 è pari ad euro
13165,84 Lordo dipendente, comprensiva delle giacenze, e che la stessa sarà assegnata su apposito piano
gestionale e gestita con le modalità del cedolino unico;
CONSIDERATO che la dotazione dovrà essere utilizzata, non attraverso una generica distribuzione
allargata a tutti e nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di
Docenti;
VALUTATO opportuno assegnare il Bonus ad un numero di docenti pari al 30% del totale degli aventi
diritto, superando detta percentuale in caso di eventualme parità nell’ultima posizione utile;
RITENUTO equo calcolare detta percentuale per ordine di scuola, in considerazione della peculiarità di
ciascun ordine;
VISTO il Contratto d’Istituto sottoscritto in data 25/02/2019;
ASSEGNA
al personale docente di ruolo, in servizio in questa Istituzione Scolastica, secondo i criteri su esposti n. 46
Bonus così suddivisi:
• n. 9 Bonus a Docenti della Scuola Infanzia, per un tot. di € 2694,24
• n. 16 Bonus a Docenti della Scuola Primaria, per un tot. di €4687,28
• n. 21 Bonus a Docenti della Scuola Secondaria di I grado, per un tot. di € 5784,32.
Il presente Decreto viene:
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 pubblicato sul sito istituzionale della scuola, con l’elenco del numero dei docenti assegnatari del bonus e
degli importi globali per ciascun ordine di scuola in Amministrazione Trasparente e Albo Sindacale.
 trasmesso all’ufficio del Direttore S.G.A., per quanto di competenza.
Ad ogni singolo insegnante verrà notificata personalmente l’assegnazione del bonus.
Sarà data Informazione alla RSU del numero e dei nominativi dei docenti beneficiari, con l’indicazione
degli importi.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo a questo ufficio, entro 15 gg. dalla
pubblicazione , ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14 c. 7 DPR 275/99. Una volta che il
provvedimento sarà diventato definitivo, il Direttore S.G.A. provvederà alla liquidazione di competenza e,
congiuntamente alla scrivente, al pagamento attraverso il cedolino unico.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosa Pellegrino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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