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Alle R.S.U. d’Istituto

Alle OO.SS.

Il Dirigente scolastico

- Visto l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015;

- Visto il decreto di costituzione del Comitato di valutazione dei docenti (prot. n. 694/C2.b

del 23.02.2016);

- Visti i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti nella seduta del

30.05.2016 , in applicazione delle aree individuate all’art. 1 c. 129 della legge n. 107 del

13.7.2015;

- Considerato che il comitato di valutazione dei docenti ha individuato tra i criteri di

applicazione del bonus premiale l’attribuzione ad un massimo del 40% dei docenti aventi

diritto al bonus stesso;

- Vista la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, in data 09.062016   prot. n.8546  ha

disposto l’assegnazione di € 14.877,82 ,lordo stato, finalizzata alla retribuzione dei

docenti per la valorizzazione del merito per l’anno scolastico 2015 /2016;

- Considerato che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico

la competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus

premiale sulla base di motivata valutazione;

- valutato l’impegno negli incarichi, l’adeguatezza delle attività svolte e la qualità della

didattica, anche esaminate le autodichiarazioni dei docenti fatte pervenire alla segreteria

dell’Istituto come da comunicazione del 04.07.2016.

dispone

l’attribuzione di un bonus premiale di € 560,58 lordo dipendente a 13 docenti dichiaranti , ad
esclusione di una domanda giunta fuori termine, e a 7 docenti valutati dal Dirigente Scolastico
in assenza di autodichiarazione, per un totale di 20 docenti (corrispondenti al 37% dei docenti
di ruolo in servizio nell’istituto).

Il Dirigente scolastico
Dott. Laura Biancato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2
del D.Lgs n. 39 del 1993
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