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CIRCOLARE N. 182

Valmorea, 31.08.2016
 ALL’ALBO DI ISTITUTO
 ALL’ALBO ON LINEsito www. icvalmorea.gov.it
Agli atti

Oggetto:

assegnazione Bonus per la valorizzazione del merito
del personale Docente a.s. 2015/16

Con nota prot n. 8546 del 9 giugno 2016 “Fondo per la valorizzazione del merito del personale docenteassegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi” , all’I.C. di Valmorea è stata attribuita una
risorsa finanziaria pari a Euro 25.303,80, lordo stato, corrispondente a Euro 19.068,42 lordo dipendente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.1 commi 126,127,128,129,130 della Legge 107/2015
VISTI la Costituzione del Comitato di Valutazione, il Regolamento per il funzionamento dello stesso, approvato
in data 2/05/2016
VISTI i criteri per la valorizzazione del merito definiti dal Comitato di Valutazione dell’Istituto, approvati nel
documento deliberato all’unanimità nella seduta del 1/06/2016
ACCERTATO che i docenti individuati sono in possesso dei requisiti indicati nei suddetti documenti
(precondizioni per l’accesso al bonus)
CONSIDERATO che i medesimi docenti hanno contribuito, oltre il normale comportamento diligente, a
migliorare la qualità formativa ed organizzativa dell’Istituto;
VALUTATI tutti gli elementi disponibili
COMUNICA
di aver assegnato il bonus ai sensi dell’art 1 comma 127, della legge 107/2015 a 28 docenti individuati tra gli
insegnanti in ruolo dell’Istituto, corrispondenti al 28,2 % del corpo docente.
Nello specifico:
13 docenti della scuola primaria (2 quote da Euro 1191,78, 2 quote da Euro 794,52; 9 quote da Euro 397,26)
15 docenti della scuola secondaria di 1^ grado (6 quote da Euro 1191,78, 2 quote da Euro 794,52; 7 quote da
Euro 397,26)
Le quote sopra indicate sono al lordo dipendente.
Per ogni docente individuato è stata inviata comunicazione personale ed è stato predisposto decreto
dirigenziale con motivata valutazione.
Il presente comunicato è stato oggetto di informativa sindacale relativa all’a.s. 2015/16.
Si precisa che la liquidazione della quota individuale spettante a ogni singolo docente è subordinata
all’apertura della funzione specifica di accredito da parte del MIUR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93

