ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“RAGAZZI D’EUROPA”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Casalnuovo di Napoli, 03 agosto 2018
All’Albo di Istituto
Ai Docenti dell’I.C. “Ragazzi d’Europa”
Al Direttore S.G.A.
Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Rettifica risultanze degli esiti della procedura di riconoscimento delle

azioni premiali ai fini dell’attribuzione del bonus al Personale Docente –
a.s. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

La L. 107/2015 art. 1, commi 126, 127, 128 e 129;

VISTO

Il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTI

I verbali del Comitato di valutazione dei Docenti di interesse per
l’attribuzione del bonus premiale ai Docenti, relativamente all’a.s.
2017/18 ed in particolare i criteri individuati dal Comitato per la
conduzione della procedura di premialità;

VISTO

Il proprio decreto di pari oggetto pubblicato in medesima data e
riscontrato errore materiale nella comunicazione della soglia di
premialità
DECRETA

• Che l’elenco dei Docenti con le azioni premiali riconosciute, tra quelle indicate dal
Comitato nella individuazione dei criteri e i crediti maturati, a valle della disamina
degli atti in possesso di questa Amministrazione e/o presentati dai Docenti come
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evidenza documentale, fatti salvi i requisiti di accessibilità alla procedura premiale
(assenza di sanzioni disciplinari a carico del Docente nell’anno scolastico 2017/18)
è quello allegato alla presente comunicazione e che in detto elenco, ove non
sussistano per il Docente i requisiti di accessibilità alla procedura premiale, non
sono indicate le azioni premiali e i crediti, ma è scritto: ”insufficienza di requisiti di
accesso” e, ove il Docente non abbia manifestato la volontà di partecipare alla
procedura premiale, non sono indicate le azioni premiali e i crediti, ma è scritto:
”NON PARTECIPA”;
• Che la percentuale dei Docenti destinatari del bonus premiale individuata dal
Comitato è quella più vicina al 60% la qual cosa, alla luce dello screening effettuato,
si traduce nel premiare i Docenti che abbiano maturati almeno n°30 (trenta)
crediti;
• Che il criterio di riconoscimento del bonus a ciascun Docente è quello della
proporzionalità al numero di crediti quantizzati;
• Che avverso le determinazioni di cui all’allegata Tabella è ammesso reclamo
indirizzato al Dirigente Scolastico, da presentare, brevi manu o a mezzo PEC, entro
le ore 13.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente atto. Trascorso tale termini, pubblicata la tabella emendata da eventuali
errori e ricalcolata la soglia dei crediti per il riconoscimento della premialità, le
determinazioni saranno definitive e il Dirigente Scolastico procederà con proprio,
individuale e motivato decreto alle attribuzioni del bonus premiale per i docenti
individuati come destinatari. Avverso tale successivo atto definitivo è ammesso
ricorso presso il Tribunale competente, nei tempi previsti dalla Legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Mola
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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