ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. EINAUDI - AOO BSIS03800X - PR. U. N. 0003857 DEL 31/08/2017 - C.01

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI”
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS)
Tel. 030/711244 - 030/7000242 - Fax. 030/7001934
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X
mail:bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it

A TUTTI GLI INTERESSATI
ALL'ALBO ON LINE DI ISTITUTO

Oggetto. Comunicazione di assegnazione del bonus premiale ai docenti a.s. 2016/2017

Si comunica che il Dirigente scolastico provvederà ad assegnare ai docenti con contratto a tempo
indeterminato la somma di 27.421,33 Lordo Stato, a titolo di "bonus" premiale per l'a.s. 2016/2017,
non appena le risorse saranno rese effettivamente disponibili.
L'assegnazione è stata effettuata:
- in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, cc. da 126 a 130 della Legge 107 del 13 luglio 2015
tenendo conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione dei docenti dell'istituto;
sulla base della valutazione effettuata dal dirigente scolastico degli incarichi e delle attività svolte,
documentate con dichiarazione personale, attraverso la presentazione di valide rendicontazioni e
della documentazione agli atti dell'istituto.
Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da
parte dei competenti uffici MIUR, mediante l'accreditamento sul cedolino unico di stipendio.
La tabella di valutazione degli incarichi e delle attività oggetto di apprezzamento da parte del
Dirigente scolastico è disponibile per una sua consultazione previa richiesta.
INFORMAZIONI SUI DATI RELATIVI ALLA PREMIALITA' ( Dati aggregati)
Il bonus premiale è stato attribuito al 57% circa dei docenti a tempo indeterminato dell'istituto
corrispondente a n.50 docenti.
I docenti beneficiari del bonus riceveranno una comunicazione individuale con tutte le informazioni relative.
L'importo lordo dipendente per la prima fascia è di 248,00 euro - n. 26 beneficiari
L'importo lordo dipendente per la seconda fascia è di 506,20 euro - n.19 beneficiari
L'importo lordo dipendente per la terza fascia è di 919,67 euro - n.5 beneficiari
Si ricorda che l'art. 1, c. 127 della Legge 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la competenza ad
assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di motivata
motivazione.
Si ringraziano con la presente i docenti per il contributo dato al miglioramento del nostro istituto.

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina)

