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Prot. n. 5120/C14
Treviglio, 31 agosto 2016
Al sito web
Agli atti
E p.c. al Comitato di valutazione
Oggetto: assegnazione fondi ex cc. 126, 127, 128 art. 1, Legge 13 luglio 2015
n. 107 per la valorizzazione del merito del personale docente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare
l'articolo 1, cc. 126, 127, 128;
VISTA la nota MIUR prot. 1804 del 19 aprile 2016 Bonus personale docente art. 1 cc.
126 e seguenti legge 13 luglio 2015 n. 107;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione e pubblicati sul sito
il 7 giugno 2016;
TENUTO CONTO della nota MIUR prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 “Fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 - assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti
applicativi” con la quale è assegnato quest'istituzione un importo lordo stato
complessivo di euro 15.393,00;
ESAMINATI gli atti in possesso dell’Istituzione scolastica e la documentazione
presentata dai docenti;
COMUNICA
che per l'anno scolastico 2015/2016 la premialità è stata assegnata a 26 docenti e la
somma è stata interamente distribuita tra tutti coloro che hanno raggiunto almeno 60
punti, suddivisa in proporzione al punteggio ottenuto.
Agli interessati verrà inviata comunicazione individuale.
Le somme verranno liquidate solo successivamente all’assegnazione della risorsa
finanziaria sul POS, tenuto conto che tale risorsa sarà iscritta su apposito piano
gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico.
Il Dirigente scolastico
Simona Elena Tomasoni
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

