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Prot. N. 2946/C14.C      Modena, 10/12/ 2018 

 

La Dirigente scolastica 

 

VISTO art.1, c. 127 della legge 107/2015. 

 VISTI  i criteri approvati dal comitato di valutazione il  10 maggio 2018 qui allegati 

AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 come aggiornato da D.LGS. 971/2016 (in vigore dal 23 giugno 
2016) all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni 
pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati 
e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
criteri definiti nei sistemi 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 della premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti" 

VISTO lo stanziamento di €5432,97 € lordo dipendente da parte del MIUR per l’attribuzione 
del bonus - (Nota prot. n. 16048 del 3 agosto 2018 €5423,25 , poi integrata con ulteriori € 9,72 
su POS Guarini) 

VISTA la nota prot. n. 15209 del 29 agosto 2018 dell’ARAN a seguito della comunicazione 
(nota prot. n. 22944 del 13 agosto 2018) emessa dall’Ufficio di Gabinetto del MIUR secondo la 
quale già dall’a.s. 2017/18 occorre attivare la contrattazione per la discussione dei criteri di 
definizione dell’entità dei bonus 

VISTO  quanto concordato in sede di contrattazione con RSU il 15/09/2018, di cui alla nota 
sopra citata, per l’attribuzione del bonus riferito all’a.s. 2017-2018 a quindici docenti 

 

DETERMINA 

 

l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito a 15 docenti  individuati coerentemente 
ai criteri approvati dal Comitato di Valutazione, tenendo conto delle azioni realizzate e delle 
responsabilità da questi assunte per il miglioramento del servizio e dell’offerta formativa 
dell’istituto Guarini. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Margherita Zanasi 
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Allegato 1 
 

CRITERI DELIBERATI DAL COMITATO DI VALUTAZIONE  IL 10/05/2018 
 

 
 


