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Prot. n. 4727 /C14 Monasterace 06/11/2018

Al personale Docente
Al DSGA

Atti Sito web

DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
DEL PERSONALE DOCENTE EX ART.1, COMMA 127, L.107/2015

A.S. 2016/17

VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126-129;
VISTO il verbale del Comitato di valutazione  del 29 agosto 2016, col quale sono stati  deliberati i
criteri bonus per la valorizzazione dei docenti;
TENUTO CONTO che destinatario premiale del bonus risulta essere tutto il personale docente
con incari
scolastico oggetto del presente decreto;
VISTO
DATO ATTO
proporzionale al merito effettivamente riconosciuto nel rispetto dei criteri come individuati dal
Comitato di valutazione dei Docenti;
VISTA

delle proprie funzioni dirigenziali;
RITENUTO di dover suddividere le risorse in 3 fasce premiali, come di seguito specificato,
determinate in base al punteggio ottenuto sulla base dei dati dichiarati e accertati:
1^ fascia: da 37  punti a 27 punti;
2^ fascia; da  26 punti a 15 punti;
3^ fascia da 14 punti;
VISTA la comunicazione MIUR prot. 14433 del 7 luglio 2017 di assegnazione della risorsa
finanziaria Fondo per la Valorizzazione del personale docente art. 1 commi  126, 127 e 128 della

L. 107/2015 a tutti i docenti che ne hanno fatto
richiesta ciascuno secondo la fascia di appartenenza in base al punteggio conseguito.



La risorsa finanziaria attribuita
utilizzare per l

lordo dipendente.

Alle singole fasce premiali vengono attributi i seguenti importi:

1^ fascia da punti 37 a punti 27 - n. 12 Docenti -
2^ fascia da punti 26 a punti 15 - n. 18 Docenti - ,00;
3^ fascia da punti 14 - n. 27 Docenti 3,00

IL DSGA
liquidazione delle somme spettanti.
Il presente provvedimento .

F.to  Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liberata G. Leto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 c. 2 D.lgs 39/93


