5° Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
Altamura
Prot. n. 2413(07-03)

Altamura, 30/08/2016

Ai Docenti a T. Indeterminato
Scuola Primaria/Infanzia
Al DSGA
Al Sito web

Oggetto : Assegnazione Fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 Valorizzazione
del merito del personale docente.
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 gli artt.1 cc. 166 ss.;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n.
107;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione nelle sedute del 3/05/16, del 13/06/16 e
del 17/06/16 e notificati con Decreto del D.S. prot. n. 2027 del 20/06/2016;
VISTA la Circ, Int, prot. n. 2300 del 26/07/2016 con cui si fissano le procedure per l’autovalutazione dei
docenti;
INFORMATE le OO.SS. con nota del D.S. prot.n. 2305 del 27/07/2016;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
VISTE le schede presentate dai docenti , acquisite con prot. n. 2401 DEL 26/08/2016;
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sui documenti agli atti della scuola e
su elementi di osservazione e colloqui;
CONSIDERATI i docenti con evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito secondo i criteri
individuati dal Comitato di Valutazione;
VISTA la nota MIUR prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale viene comunicata l’assegnazione di
€ 22.370,533 , lordo stato, al V Circolo Didattico “San Francesco d’Assisi”, finalizzati alla valorizzazione
del merito dei docenti per l’anno scolastico 2015 -2016;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 8658 del 13 giugno 2016 con la quale viene comunicato che l’assegnazione di
€ 22.370,53 , finalizzata alla valorizzazione del merito dei docenti per l’anno scolastico 2015/2016, è
lordo Stato ed equivale ad € 16.857,97 lordo dipendente;
IN ATTESA della effettiva assegnazione della risorsa finanziaria sul POS;
DETERMINA

per l’anno scolastico 2015/16 di riconoscere il Bonus personale docente art . 1 c. 126 e sgg. L. 13
luglio 2015 n. 107 a n. 31 docenti, corrispondente a circa il 39,7% dei docenti a tempo
indeterminato secondo tre fasce di merito:
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Fascia
Terza
Seconda
Prima

Importo
237,44
474,87
712,31

Nei singoli decreti di assegnazione , indirizzati ai docenti percettori del bonus posti agli atti della
scuola , viene specificata la motivazione dettagliata dell’attribuzione.
L’erogazione dei compensi , subordinata all’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie al V
Circolo “San Francesco d’Assisi”, avverrà direttamente sul cedolino unico di ciascun docente
destinatario.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio

Documento firmato da:
PASQUA LOVIGLIO
24/11/2016
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