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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

Di cui ai commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015,n.107 
 
 
 

Prot. N. 3112                                                               Foggia, 29 agosto 2018 
 
    ALL’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
                  Agli Atti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015,n.107; 
 
Vista la nota prot. 20640 del 17 ottobre 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR-
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- ha 
disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata di Euro 16.992,68 per la valorizzazione del personale 
docente di ruolo per l’a.s. 2017/18, al lordo dipendente; 
 
Vista la nota prot. 20640 del 17 ottobre 2017 con la quale la Direzione generale del MIUR-Dipartimento 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-ha disposto 
l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano 
gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico; 
 
Vista la nota Aran del 19.07.2018, prot.n.13929, avente ad oggetto "Contrattazione integrativa sui 
criteri generali per la determinazione del c.d. "bonus merito" con la quale è stato chiarito che il 
dirigente ha competenza sull'individuazione del docenti meritevoli sulla base dei criteri, formulati 
dallo specifico Comitato di valutazione; 
 
Visto che la contrattazione delle risorse del citato "bonus", con riferimento all'a.s. 2017/18, deve 
ancora definirsi atteso che le stesse sono state assegnate successivamente all'entrata in vigore del 
CCNL del 19.04.2018; 
 
Considerato, pertanto, che la presente nota regolamenta il riparto delle menzionate risorse 
accessorie con riferimento agli aa.ss. 2016/17, 2017/18 e 2018/19; 
 
Visti i verbali del Comitato di valutazione riportanti i criteri definiti per la valorizzazione del merito, 
pubblicati sul sito web della scuola; 
 
Viste le istanze prodotte dai docenti ed assunte agli atti, contenenti riferimenti alla documentazione 
di attività valutabili ai fini dell’attribuzione del bonus premiale;  
 

DISPONE  
 

relativamente all’art.11 del d.lgs. nr. 297/1994, come riformato dal comma 129 della legge 
107/2015, lettera a),  le attività sono state scelte sulla base: 
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a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti: 
Commissione programmazione per competenze, Orientamento in uscita, Organizzazione incontri 
con autori e giornale in classe, Progetti per inclusività (Cameretta di Blaise), Progetto raccolta 
differenziata, attività inerenti la realizzazione e la pubblicizzazione dell’Orto Didattico, 
realizzazione di progetti che hanno coinvolto gli alunni nelle ore pomeridiane, partecipazione alla 
giornata di Libera, progetto “Leggo quindi sono”, Bullismo e cyber bullismo, accoglienza classi 
prime e questionari, partecipazione Open day, Idoneità ciclomotori, organizzazione e partecipazione 
a visite guidate. 
 
Relativamente all’art.11, comma 3, lettera b) le attività sono state scelte sulla base: 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche: 
Sperimentazione  con la metodologia “Flipped Classroom”, utilizzo piattaforma e-learning, utilizzo 
di risorse digitali e software didattici, svolgimento di argomenti multidisciplinari concordati con 
docenti di materie affini, innovazioni didattiche nell’ambito del sostegno (corso d’informatica 
alunni DVA, progetto Hand Made, progetto English, progetto O’Clock, progetto acquamotricità, 
progetto Pet Therapy, partecipazione ad eventi sportivi). 
 
Relativamente all’art.11, comma 3, lettera c)  le attività sono state scelte sulla base: 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale: 
Referenti alternanza scuola lavoro, Coordinatore di dipartimento, Organizzazione prove Invalsi, 
preparazione organici, quadri orari nuove opzioni, attività inerenti il funzionamento e la 
valorizzazione della Biblioteca, segretario Consiglio d’Istituto, predisposizione attività 
pomeridiane, realizzazione planimetria uffici,  progettazione opzioni “International Cambridge” ed 
opzioni sportiva, organizzazione Premio Frasca, Open day per orientamento in entrata diversabili, 
Animatore digitale, potenziamento nuove tecnologie, rete sottocablata Volta, modello certificazione 
ITT, Responsabile divieto di fumo, Comunicazione istituzionale, Laboratorio on Demand, 
Collaborazione informatica nella realizzazione di progetti, Relatori in corsi d’aggiornamento dei 
docenti.  
 
        
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 
 
 
 
 
 
        
 


