
 
 

 
All’albo On Line  

Al Sito Web 

Alla R.S.U. 

Al Comitato Di Valutazione dei Docenti  

Al Personale Docente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l’art. 1 cc. 
126 ss.; 

Vista  la Nota MIUR prot. n. 1804 del 19/04/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e 
sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107; 

Tenuto Conto della delibera n.2/2015-16 del 09/06/2016 del Comitato per la Valutazione dei 
docenti, pubblicata sul sito web istituzionale in allegato alla circolare n. 411 del 
18.11.2016, avente per oggetto la Tabella dei criteri e le procedure di osservazione 
e raccolta della documentazione per la valorizzazione del merito; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento; 

Vista la nota prot. n. 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 € 21.669,76 
(ventunomilaseicentosessantanove/76) per la valorizzazione del personale docente 
di ruolo per l’a.s. 2015/2016 che equivale a € 16.329,90 
(sedicimilatrecentoventinove/90) lordo dipendente; 

Vista la nota prot. n. 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; 

Applicati i criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti con l’attribuzione da 
parte del Dirigente Scolastico dei un punteggi individuati per ogni area, così come 
stabilito dal Comitato stesso; 

Vista la determina dirigenziale di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito 
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del personale docente di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della Legge 13 luglio 
2015, n. 107 (a.s. 2015/16) prot. n. 4985/07-02 del 30 agosto 2016; 

Informata la RSU in data 30/08/2016; 

Tenuto conto  del decreto del Dirigente Scolastico, Prot. N. 7855/06-10 del 23.11.2016, di 
liquidazione delle spettanze di cui in premessa, per tutti i beneficiari, nella misura 
corrispondente all’80% dell’importo a ciascuno assegnato; 

 
Vista  la nota MIUR Prot. n. 20642 del 24 ottobre 2017 avente in oggetto: “E.F.2017 – 

Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 
127 e 128  della legge 13 luglio 2015, n. 107 – a. s. 2015/16 – ASSEGNAZIONE SUL 
POS DELLA RISORSA FINANZIARIA - RESTANTE 20%”, con la quale si comunica che,  
essendosi conclusi con successo per l’Amministrazione i giudizi pendenti presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale di cui alla nota prot. n. 17842 del 18 novembre 
2016  a causa dei quali era stato possibile procedere con l’erogazione, per l’a.s. 
2015/16, del solo acconto dell’80% della risorsa finanziaria finalizzata alla 
valorizzazione del merito del personale docente, con DDG prot. n. 1680 dell’11 
ottobre 2017  è stata disposta l’assegnazione, della restante quota del 20%; 

DECRETA 

la liquidazione delle spettanze di cui in premessa, per tutti i beneficiari, nella misura 
corrispondente al 20% dell’importo a ciascuno assegnato. 

L’erogazione dei compensi avverrà direttamente sul cedolino unico di ciascun docente 
destinatario. 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
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