
 

 

 

 

Lucca, 31 Agosto 2017 

Prot. n. 5823 – 2.7 

Ai docenti 

All’Albo online  

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

  

DETERMINA ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   i comma da 126 a 130 – art. 1 Legge n. 107/2015 riguardanti la valorizzazione del merito dei 

docenti; 

 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti n. 42 dell’11.01.2016; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 14.01.2016; 

 

VISTO   il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. della Toscana n.  521 del 29.12.2015 

con il quale è  stata designata la Dott.ssa Catia Gonnella quale componente esterno 

del Comitato di Valutazione dei docenti; 

 

VISTA  la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità della Dott.ssa Catia Gonnella, 

prot. n.194/C2 del 16.01.2016 

 

VISTO il decreto di costituzione del Comitato di Valutazione per l’individuazione dei Criteri per 

l’attribuzione del “bonus premiale” dei docenti,  prot.n. 712 del 30.01.2016;   

 

VISTI   i Criteri ridefiniti dal Comitato di Valutazione nella seduta del 22.05.2017 e riportati nel 

“Documento del Comitato di Valutazione per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione dei docenti”, con la “Scheda allegata, e trasmesso al Collegio dei docenti con 

Circolare del DS Prot. n. 4334 – VII.3 del 06 Giugno 2017; 

 

PRESO ATTO che i Criteri deliberati dal Comitato di Valutazione sono stati pubblicati sul sito web il 06 

Giugno 2017;  

 

VISTA   la nota prot. n. 14433 del 7 Luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR – 

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

– ha attribuito a questa Istituzione Scolastica, per l’a.s. 2016-17, la somma finalizzata di € 

25.596,47 lordo dipendente (che equivale ad € 33.966,51 lordo Stato), mentre con la 



 

 

stessa nota si precisa che sarà di fatto disposta l’assegnazione di una risorsa pari ad € 

20.477,17 (lordo dipendente), che rappresenta l’80% della risorsa complessiva 

spettante;  
 

VISTO   il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 all'art. 20, comma 1 e comma 

2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi 

all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 

l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano i criteri definiti nei sistemi 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 della premialità sia per i dirigenti sia per i 

dipendenti".  

 

VISTE   le richieste dei docenti per la partecipazione all’assegnazione del bonus premiale;  

 

VISTA    la propria relazione sul processo di assegnazione del bonus premiale   

 

DISPONE 

 

L’assegnazione della somma di € 25.596,47 lordo dipendente, a n. 49 docenti di ruolo in servizio 

presso questo Istituto nell’a.s. 2016-17, mentre è di fatto assegnata la somma di € 20.477,17 (lordo 

dipendente), che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante.   

. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

                                                      

                            

 


