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ISTITUTO COMPRENSIVO “Bazzano-Monteveglio”
Via E. De Amicis, 6 40053 VALSAMOGGIA loc. BAZZANO (BO)
E-mail: boic86300t@istruzione.it
Posta certificata: boic86300t@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icbazzanomonteveglio.gov.it

Al Dsga
Agli Atti
Sito
Oggetto : decreto di assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107
per la valorizzazione del merito del personale docente: rendicontazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti , in particolare gli artt.1 cc. 166 ss.;
VISTA la Nota MIUR 16048 del 3.8.2018 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio
2015 n. 107 ;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione
Nello specifico, l’operato dei docenti, ha trovato corrispondenza nelle aree indicate dalla legge
107/015:
• Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e
scolastico degli studenti
• Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alla collaborazione, alla
ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
• Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
TENUTO CONTO dei criteri di distribuzione del bonus: equità, oggettività, eccellenza, specificità,
cumulabilità, complessità
VISTA la determinazione del comitato di valutazione di riconoscere quota a seconda della
complessità dell’attività svolta
a) Bassa complessità pari a 1 quota base
b) Media complessità pari a 7/5 quota base
c) Alta complessità pari a 8 quota base
TENUTO CONTO dei criteri di distribuzione del bonus: equità, oggettività, eccellenza, specificità,
cumulabilità, complessità
VISTA l’assegnazione di € 17.556,95 lordo dipendente disposta con nota prot. n. 21185 del 24
ottobre 2018
VISTA l’assegnazione del fondo sul POS con nota prot. n. 17647 del 6 agosto 2019
Visti i criteri di distribuzione del fondo per la valorizzazione dei docenti contrattati in sede di
contratto di istituto
HA ASSEGNATO
tali fondi secondo la seguente distribuzione
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figure di sistema
referenti progetti
attività svolte oltre orario con
ricaduta sulla qualità della scuola
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totale
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premiati

50

17.556,95

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Valeria Coppelli
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