5° Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
Altamura

Prot. 3420 (07-03) del 27/11/2017

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

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
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. 126-128;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 recante “Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 luglio
2015 n. 107”;
VISTI gli artt.n. 2, 5 e 25 del D.Lgs. n.165 del 2001;
VISTO il Piano dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
VISTO il D.Lgs. n.33 del 2013 così come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2016;
VISTA la circ. interna prot. n. 2027 del 20/06/2016 in cui si fissano le procedure per l’autovalutazione dei
docenti;
TENUTO CONTO della ratifica dei criteri dal Comitato di Valutazione nella seduta 6 /09/2017;
VISTA la Circ. Int. prot. n. 2255 del 13/09/2017 con cui si fissano le procedure per l’autovalutazione dei
docenti;
VISTE le schede presentate dai docenti, acquisite con prot. n. 2510 del 4/10/2017 e la documentazione
allegata;
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria condotta sui documenti agli atti della scuola, su elementi di
osservazione e su 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. n.14433 del 7 luglio 2017 con la quale viene comunicata l’assegnazione di €
23.173,82 lordo Stato, finalizzata alla valorizzazione del merito dei docenti per l’anno scolastico 2016/17;
VISTA la nota MIUR Prot. n. 20640 del 17 ottobre’17 avente in oggetto: ”A.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 - assegnazione sul POS della risorsa finanziaria- a.s. 2016/17:

DECRETA
la liquidazione delle spettanze di cui in premessa, per tutti i beneficiari, nella misura corrispondente
all’100% dell’importo a ciascuno assegnato.
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FASCIA
TERZA
SECONDA
PRIMA

IMPORTO COMPLESSIVO
€ 235,99
€ 471,98
€ 707,97

Tuttavia, nei singoli decreti di assegnazione, indirizzati ai docenti percettori del bonus e posti agli
atti della Scuola, rimane indicato l’ importo (lordo Stato).
L’erogazione dei compensi avverrà direttamente sul cedolino unico di ciascun docente
destinatario.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.to L.vo n. 39/1993
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