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Al Comitato di valutazione
Ai docenti
Alla RSU
Al DSGA

Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
disposto l’assegnazione  della risorsa finalizzata di Euro 16.666,93 (sedicimilaseicentosessantasei,93)
per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2015/2016;
Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR -
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha
disposto l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa su
apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico;
Vista la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato;
TENUTO CONTO dei criteri deliberati dal comitato di valutazione dei docenti per la
valorizzazione del merito e pubblicati all’albo con circolare n° 120 del 27/04/2016;
VISTA l’informativa alla RSU relativa ai criteri individuati dal comitato di  valutazione dei
docenti per la valorizzazione del merito del 26/04/2016;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
VISTA l’informativa relativa all’auto candidatura dei docenti, cir. 132 del 20/05/2016;
VISTO le schede presentate dai docenti;
VISTA l’informativa alla RSU relativa al  fondo assegnato dal Miur e il numero dei docenti
destinatari per valorizzazione del merito del personale docente del  17/06/2016;

DISPONE

l’assegnazione della somma di Euro 16.666,93 (sedicimilaseicentosessantasei,93) lordo stato a n. 17
docenti di ruolo in servizio nel corrente a.s. 2015/2016 presso questo istituto.





L’attribuzione del bonus è conseguente alle azioni realizzate, ai risultati ottenuti e responsabilità
assunte, nel corrente anno scolastico, così come riportate nella scheda presentata dai docenti, la
quale declinava criteri e indicatori stabiliti dal Comitato di Valutazione:

 Contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico
degli studenti;

 Contributo al potenziamento delle competenze degli studenti, attraverso una  forte innovazione
didattica e metodologica;

 Assunzione di incarichi nel coordinamento organizzativo, didattico e nella formazione del personale.

 Il Dirigente Scolastico
   Prof. Antonio Tosco

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
                               stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2

        del D.Lgs N. 39/1993 N.39


