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Prot.n. 4078/B15                   San Felice sul Panaro, 31/08/2017 
            

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; 
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 che per i dipendenti”; 
Visti i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di Valutazione Docenti (CdV) nella seduta del 
03/06/2016 e notificati con nota Circ. n. 89 del 08/07/2016; 
Considerata la novità dell’istituto e la contingenza temporale afferente al primo anno di applicazione del suddetto 
bonus premiale; 
Visti il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento deliberati da questa Istituzione; 
Vista la nota prot. 14433 del 7 luglio 2017, con la quale è stata disposta l’assegnazione all’Istituto Comprensivo San 
Felice sul Panaro della risorsa finalizzata di € 27.984,35 Lordo Stato per la valorizzazione del merito del personale 
docente di ruolo per il solo a.s. 2016/2017 equivalente ad €  21.088,43 Lordo Dipendente; 
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; 

 
INFORMA CHE  

 
il bonus premiale di € 21.088,43  (Lordo DIPENDENTE) è interamente  assegnato. 
Al riguardo , si precisa che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il TAR , la Direzione 
Generale disporrà l’assegnazione dell’ 80% della risorsa complessiva spettante. 
 
 

 
 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Maria Paola Maini 
                                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,   

                                                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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