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Ferrara, 26 Agosto 2016
Al Comitato di Valutazione
Ai Sigg. Docenti
Alla RSU di Istituto
All’Albo on line

Oggetto: comunicazione attribuzione fondi per la valorizzazione del merito del personale docente (art.1, comma
127, della Legge 107/2015).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 107 art. 1 commi. 127 e 129;
VISTA la Nota MIUR n. 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il POFT 2016-2019 d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 14/01/2016;
VISTO il RAV ed il Piano di Miglioramento;
VISTO il Decreto di costituzione del Comitato di valutazione prot. n. 1490/A.19 del 27 Febbraio 2016;
VISTA la delibera n. 1 del 31 maggio 2016 di approvazione dei criteri di valutazione da parte del Comitato di
valutazione;
VISTA la nota MIUR n. 8546 del 9 giugno 2016 relativa all’assegnazione della risorsa finanziaria;
COMUNICA
di aver provveduto all’assegnazione dei fondi per la valorizzazione del merito del personale docente secondo i criteri
individuati dal Comitato di valutazione dei docenti per un totale di € 21.940,00 a fronte di un’assegnazione complessiva
all’Istituto pari a € 21.940,42 (importi calcolati al lordo dipendente).
I docenti assegnatari del bonus sono 37 su 116, corrispondenti al 31,89% del totale dei docenti a tempo indeterminato: 1
docente della scuola dell’infanzia (2,80 %), 20 docenti della scuola primaria (51,30%) e 16 docenti della scuola secondaria
di primo grado (45,90 %).
La liquidazione del suddetto bonus sarà effettuata con modalità “cedolino unico” ed è subordinata all’effettiva erogazione
della risorsa complessiva a questo Istituto.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Musacci
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

