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Piazza Ricchetti – 19038 Sarzana (SP) Tel. 0187 610831 – Fax 0187 691048
Codice meccanografico SPIS01100V
Cod. fisc. 90029230118
Email: spis01100v@istruzione.it
Pec: spis01100v@pec.istruzione.it

Assegnazione bonus premiale
(art.1 c.129 Legge 107/2015)
Destinatari:
Docenti di ruolo in servizio nell’anno scolastico 2015/16
Attività esaminate:
Attività di miglioramento
1/09/2015 al 30/06/2016.

nei tre ambiti valutati,

svolte dal

Quota ripartita:
il 30% dell’organico di ruolo ossia fino a 33 docenti beneficiari (109
docenti=30%=32,70=33).
Quota assegnata dal MIUR: euro 28.674,27 lordo stato.
Quota disponibile: euro 21.608,34 lordo dipendente.
L’esame delle schede di autovalutazione per l’accesso al bonus si è
svolto mediante attribuzione di punteggi (1 per ogni attività
presentata); si è escluso dalla valutazione l’attività retribuita con altre
fonti di finanziamento(FIS) e si è attribuito un peso crescente alle
attività secondo i seguenti indicatori:
1. Azione innovativa
2. Ricaduta sul miglioramento della comunità professionale
3. Collegamento al PTOF
4. Evidenziamento della qualità e l’identità della scuola
5. Non ricomprensibilità tra le attività ordinarie o già compensate
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6. Utilità a far crescere l’interesse per la scuola
Si è inoltre inteso valorizzare alcuni docenti che hanno contribuito
alla qualità ed identità dell’Istituto.
Il contributo è stato suddiviso in 2 quote, la prima quota intendente
ricompensare i docenti con punteggi superiori ai 10 punti di Euro
10.000 e la seconda quota di euro 11.608,34 intendente a
ricompensare i docenti con punteggio superiore ai 5 e fino a 10 punti.

La presente individuazione viene consegnata al D.S.G.A. per i dovuti
computi e relative liquidazioni del bonus premiale in coerenza con
quanto previsto dalla L.107.
Di detta individuazione viene anche data informativa alle RSU
d’Istituto nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza
nell’impiego delle risorse pubbliche.
SARZANA, 3 agosto 2016
F.to IL Dirigente Scolastico
(dott.ssa Vilma Petricone)
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