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Sassari, 18 luglio 2017
VISTO

l’art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO

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

TENUTO CONTO

delle delibere del Collegio Docenti del 7 ottobre 2016 e del 12 lu-

glio 2017;
VISTO

il CCNL 2006/09;

VISTO

il POF 2016/17;

VISTA

l’intesa per il Contratto Integrativo di Istituto 2016/17;

VISTA

la delibera del Comitato di Valutazione del 18 luglio 2017 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. 14433 del 07 luglio 2017, ha comunicato che è stata attribuita al Liceo
Scientifico “G. Spano”, per l’anno scolastico 2016-2017, la risorsa finanziaria pari ad euro
12.962,16 lordo dipendente (che corrisponde ad euro 17.200,78 lordo Stato).
Nella succitata comunicazione si precisa che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti
presso il Tribunale Amministrativo Regionale, la scrivente Direzione Generale disporrà
l’assegnazione di una risorsa pari ad euro 10.369,72 Lordo Dipendente, che rappresenta l’80%
della risorsa complessiva spettante.
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Il Comitato di valutazione, onde evitare l’esperienza dell’a.s. 2015/16 che ha visto i docenti
assegnatari del Bonus compensati con solo l’80% di quanto dovuto, ritiene di considerare in questa
fase solo la somma di cui la scuola disporrà con certezza, ovvero l’80% della risorsa complessiva
spettante pari ad euro 10.369,72 Lordo Dipendente, e di decidere successivamente sulla
destinazione del rimanente 20%, se e quando tale somma sarà nella disponibilità della scuola.
Il Comitato di valutazione, recependo la volontà espressa dal Collegio dei Docenti nelle riunioni
richiamate in premessa, ha stabilito che, come per l’a.s. 2015/16, il bonus sarà utilizzato per
assegnare il compenso per 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 18
luglio 2017.
A ciascuna attività/incarico corrisponde un punteggio.
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. 5 – MANCATA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE PERSONALE
La Dirigente Scolastica, nel caso in cui ci siano docenti che non presentano la dichiarazione di cui
all’art. 3, provvederà ad attribuire a tali docenti il bonus spettante rispetto alle attività o incarichi
svolti e contemplati nella tabella indicata all’art. 2 del presente regolamento.
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.

F.to La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Paola Curreli
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