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Sassari, 6 luglio 2016
VISTO

l’art. 1, comma 129, Legge 107/15,
che sostituisce l’art.11 del T.U D.Lgs n. 297/94;

TENUTO CONTO

della delibera del Collegio Docenti dell’11 marzo 2016;

VISTO

il CCNL 2006/09;

VISTO

il POF 2015/16;

VISTA

l’intesa per il Contratto Integrativo di Istituto 2015/16;

VISTA

la delibera del Comitato di Valutazione del 5 luglio che ha individuato
i criteri per la valorizzazione dei docenti ed approvato la tabella delle
attività/incarichi utili per l’assegnazione del bonus ai docenti

La Dirigente Scolastica
dispone la pubblicazione del seguente

Regolamento per l’assegnazione del bonus ai docenti
Art. 1 - PREMESSA
Al bonus può accedere tutto il personale docente a tempo indeterminato presente sui posti della
dotazione organica (posti comuni, posti di potenziamento, sostegno, IRC) del Liceo Scientifico “G.
Spano” di Sassari che non sia stato destinatario di sanzioni disciplinari definitive nell’anno in corso.
Art. 2 –CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS
Il MIUR, con nota prot. n. 8546 del 9 giugno 2016, ha comunicato che è stata attribuita al Liceo
Scientifico “G. Spano”, per l’anno scolastico 2015-2016, la risorsa finanziaria pari ad euro
15.639,80 lordo Stato.
Il Comitato di valutazione ha stabilito che il bonus sarà utilizzato per riconoscere alcune attività o
incarichi svolti dai docenti e approvati dal Collegio Docenti.
Per le attività e/o gli incarichi non sarà riconosciuto nessun altro compenso dal FIS o dai
finanziamenti destinati ai progetti del Programma Annuale.
L’attribuzione del bonus a ciascun docente sarà, quindi, proporzionale alle attività svolte, elencate
nella tabella allegata al presente regolamento e approvata dal Comitato per la valutazione il 5 luglio
2016..
A ciascuna attività corrisponde un punteggio.
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Art.3 –PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE PERSONALE
La Dirigente Scolastica con apposita circolare inviterà tutti i docenti a presentare in segreteria, entro
un termine perentorio ivi indicato, la dichiarazione personale delle attività di cui all’art. 2, mediante
compilazione di una scheda.
Art. 4 – VERIFICA DEI REQUISITI
La Dirigente Scolastica, scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, provvederà al
controllo delle attività svolte e ad attribuire a ciascun docente il bonus corrispondente al punteggio
ottenuto.
Art. 6 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA ASSEGNAZIONE DEL BONUS
Verranno pubblicati in ordine alfabetico i nominativi dei docenti che hanno avuto accesso al bonus.
Alla RSU di Istituto verrà data comunicazione del bonus attribuito a ciascun docente.
Tutti i docenti interessati potranno accedere agli atti ai sensi della Legge 241/90.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs n. 93/1993
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Sassari 5 luglio 2016
Tabella attività/incarichi utili per l’assegnazione del bonus ai docenti
(art. 2 del Regolamento approvato dal Comitato di Valutazione)

Attività o Incarichi
Progetti didattici innovativi per il miglioramento
(Insegnamento consolidato con metodologia CLIL):

punti 20

Funzione strumentale
Area 1 POF
Area 2 Sostegno al lavoro docente
e alla didattica
Area 3 Interventi e servizi per studenti,
rapporti con le famiglie.
Area 4 Orientamento in uscita

punti 35

Referente Educazione alla Salute

punti 38

Coordinatore classe non terminale

punti 8

Coordinatore classe quinta

punti 13

Referente Disabilità e GLI

punti 40

Tutor del docente neo-assunto

punti 8

Animatore Digitale

punti 25

Accompagnatore classe/gruppo
in viaggi di istruzione di più giorni
fuori dalla Sardegna

punti 8

punti 15
punti 15
punti 35

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs n. 93/1993
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