
 
Prot. n. 
Palermo,  

 
DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE

di cui ai commi 126
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTI i commi 126-130, art. 1, Legge 13 Luglio 2015 n. 107;
 
VISTAla nota prot. 14433 del 7 Luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
ha disposto, per l’IC “Russo-Raciti” di Palermo,
16.358,25lordo dipendente (che equivale ad 
personale docente di ruolo per l’a.s. 2016
 
VISTI i criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti, deliberati 
dal Comitato di Valutazione in data 27.04.2017;
 
ESAMINATE le dichiarazioni prodotte dai d
 
VISTI gli atti della Scuola; 
 
INDIVIDUATI i docenti assegnatari del bonus, in applicazione dei criteri deliberati dal Comitato 
di Valutazione 
 

l’assegnazione della somma di 
lordoStato)  a n. 26docenti di ruolo
presente Istituto, distribuiti in tre 

• Fascia A = docenti che hanno raggiunto eccellenti risultati nella qualità dell’insegnamento, 
nell’innovazione didattica, nel contributo al miglioramento delle competenze degli alunni e 
dell’istituzione scolastica in genere, nell’assunzione di responsabilità in attività complesse di 
coordinamento organizzativo e didattico. Bonus di 

• Fascia B = docenti che hanno raggiunto ottimi risultati raggiunti nella qualità 
dell’insegnamento, nell’innovazione didattica, nel contributo al miglioramento delle 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE
di cui ai commi 126-130 dell’art. 1 della legge 13 Luglio 2015, n. 107

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

130, art. 1, Legge 13 Luglio 2015 n. 107; 

la nota prot. 14433 del 7 Luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Raciti” di Palermo, l’assegnazione della risorsa finalizzata di 
(che equivale ad € 21.707,40 lordo Stato) per la valorizzazione del 

personale docente di ruolo per l’a.s. 2016-2017; 

i criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti, deliberati 
mitato di Valutazione in data 27.04.2017; 

le dichiarazioni prodotte dai docenti per eventuale attribuzione del bonus;

ocenti assegnatari del bonus, in applicazione dei criteri deliberati dal Comitato 

DISPONE 
 

’assegnazione della somma di € 16.358,25lordo dipendente (che equivale ad 
docenti di ruolo, in servizio nel corrente anno scolastico 2016

 fasce di valorizzazione del merito così articolate:
Fascia A = docenti che hanno raggiunto eccellenti risultati nella qualità dell’insegnamento, 

one didattica, nel contributo al miglioramento delle competenze degli alunni e 
dell’istituzione scolastica in genere, nell’assunzione di responsabilità in attività complesse di 
coordinamento organizzativo e didattico. Bonus di € 1500,00 cadauno.

docenti che hanno raggiunto ottimi risultati raggiunti nella qualità 
dell’insegnamento, nell’innovazione didattica, nel contributo al miglioramento delle 

 

Agli Atti della Scuola 
Al Sito istituzionale 

 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 
130 dell’art. 1 della legge 13 Luglio 2015, n. 107 

la nota prot. 14433 del 7 Luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

l’assegnazione della risorsa finalizzata di € 
er la valorizzazione del 

i criteri per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti, deliberati 

entuale attribuzione del bonus; 

ocenti assegnatari del bonus, in applicazione dei criteri deliberati dal Comitato 

(che equivale ad € 21.707,40 
el corrente anno scolastico 2016-2017 presso il 

fasce di valorizzazione del merito così articolate: 
Fascia A = docenti che hanno raggiunto eccellenti risultati nella qualità dell’insegnamento, 

one didattica, nel contributo al miglioramento delle competenze degli alunni e 
dell’istituzione scolastica in genere, nell’assunzione di responsabilità in attività complesse di 

1500,00 cadauno. 
docenti che hanno raggiunto ottimi risultati raggiunti nella qualità 

dell’insegnamento, nell’innovazione didattica, nel contributo al miglioramento delle 





competenze degli alunni, nell’assunzione di responsabilità in attività di coordinamento 
organizzativo e didattico. Bonus di € 900,00 cadauno. 

• Fascia C = docenti che hanno raggiunto apprezzabili risultati nella qualità 
dell’insegnamento, nel contributo al miglioramento delle competenze degli alunni, 
nell’assunzione di responsabilità in specifiche attività di supporto o coordinamento 
organizzativo. Bonus di € 474,00 cadauno. 

Non accedono al bonus n. 7 docenti in quanto, nel corso dell’istruttoria di individuazione,  non sono 
emersi sufficienti elementi utili, ai fini dell’assegnazione di bonus, come previsto dai criteri 
deliberati. 
 
 
 

                                                                                                 F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
 


