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Circolare n. 55 
 

 
Ai docenti 

 Sedi di Melzo e Cassano d’Adda 
 
 

 
 
 

  
Melzo, li 02 dicembre 2016  
 
      
Oggetto: assegnazione bonus docenti a.s. 2015/16 
 
 
 
    In ottemperanza alla legge n. 107 del 13 luglio 2015, il Dirigente Scolastico: 

 

 CONSTATATA l’assegnazione di € 16.082,33 e l’attuale disponibilità di € 12.865,86 

(80% del totale) dei fondi MIUR; 

 VISTI i criteri elaborati per l’assegnazione del bonus dal Comitato di Valutazione; 

 CONSIDERATO quanto riportato nei verbali dei Collegi Docenti del 13 maggio 2016 

e del 14 giugno 2016; 

 CONSIDERATE le indicazioni del MIUR in merito alla pubblicazione dei nominativi 

degli assegnatari, di seguito riportate. “Per dare evidenza alle scelte e per 

promuovere un processo di condivisione risulta determinante, innanzi tutto, 

pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato. Mentre in merito alla pubblicazione dei premi 

per i singoli docenti, mancando un'indicazione di riferimento specifica per la scuola, 

è opportuno fare riferimento al D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 

(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". Inoltre, risulta quanto mai opportuno che il 

mailto:postacertificata@pec.liceo-melzocassano.it
http://www.liceo-melzocassano.it/


Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di 

valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate ai 

singoli docenti, proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo.” 

http://www.istruzione.it/snv/docenti_faq.shtml 

 

delibera di attribuire a 30 docenti dell’Istituto il bonus in oggetto. L’importo sarà suddiviso 

in parti uguali per i docenti in servizio a tempo pieno e in parti ridotte proporzionalmente 

per i docenti in part-time. I docenti assegnatari del bonus riceveranno comunicazione in 

tal senso dalla Presidenza. 

 

 
                        
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Ernesto Madeo 
   

 


