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Prot. n. 5508

Conversano, 22 novembre 2016
All’ALBO ON LINE
Alla Sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Al COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Agli ATTI

Oggetto: assegnazione fondi per la valorizzazione del merito del personale docente, ex c. 126 art. 1 L.
13 LUGLIO 2015 n. 107. Erogazione CU del fondo per la valorizzazione del merito del
personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 -assegnazione
parziale (80%) della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTA
TENUTO CONTO

VISTO
VISTA

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.;
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;
della delibera n.2/2015-16 del 26/04/2016 del Comitato per la Valutazione dei
docenti pubblicata sul sito web istituzionale in allegato alla circolare n.167 prot. n°
1898/A.39.d, avente per oggetto la Tabella dei criteri e le procedure di osservazione
e raccolta della documentazione per la valorizzazione del merito;
il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento;
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 € 17.397,89
(diciassettemilatrecentonovantasette/89) per la valorizzazione del personale
docente di ruolo per l’a.s. 2015/2016 che equivale a € 13.110,70
(tredicimilacentodieci/70) lordo dipendente;
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;
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APPLICATI

VISTA

INFORMATE
VISTA
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i criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti con l’attribuzione di
un punteggio da parte del Dirigente scolastico, così come stabilito dal Comitato
stesso;
la determina dirigenziale di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito
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. 3803/A.10.h del 29 agosto 2016
la RSU e le Organizzazioni Sindacali in data 08/09/2016;
la nota MIUR Prot. n. 17842 del 18 novembre 2016 avente in oggetto: “Erogazione
CU del 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 si comunica che la Direzione
Generale ha proceduto, con DDG n.1612 del 14 novembre 2016, ad assegnare sul
capitolo 2154, piano gestionale 13, la risorsa pari ad euro 10.488,56, che
rappresenta l’80% della risorsa assegnata a giugno 2016, e che la stessa somma
costituisce una prima tranche della risorsa complessivamente assegnata cui seguirà,
all’esito dei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale,
l’erogazione della rimanente quota;
DECRETA

la liquidazione delle spettanze di cui in premessa, per tutti i beneficiari, nella misura corrispondente all’80%
dell’importo a ciascuno assegnato.
L’erogazione dei compensi avverrà direttamente sul cedolino unico di ciascun docente destinatario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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