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Codice fiscale 90051370048
Prot. N. 3167/VII-6

Alba, 31 agosto 2016

All’Albo on-line-amministrazione trasparente
Al DSGA
Al Comitato di valutazione
Ai docenti
Agli atti

Oggetto: assegnazione fondo per la valorizzazione del merito del personale
docente, art. 1, commi 126 e seg. della legge 107/2015
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

-

-

-

-

Vista la legge 107/2015, art.1, commi 126 e seguenti;
Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - ha disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata complessiva di Euro
21.725,08 (ventunomilasettecentoventicinque/08) Lordo Stato per la valorizzazione del
personale docente a tempo indeterminato per l’a.s. 2015/2016;
Vista la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - ha precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato;
Visto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 all'art. 20, comma 1 e comma
2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei
premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti
nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di
dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi,
nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti";
Visti i criteri elaborati dal Comitato di Valutazione e illustrati durante il Collegio docenti del
16/05/2016,
Vista la scheda di autovalutazione predisposta dal Comitato di valutazione e inviata a tutto
il personale docente con mail del 12/05/2016,
PRESO ATTO delle Schede di autovalutazione compilate ed inviate al Dirigente scolastico
(n. 60 schede pervenute),

-

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016
DISPONE

L’assegnazione della somma complessiva di Euro 21.725,08
( ventunomilasettecentoventicinque/08 ) Lordo Stato a n. 23 docenti con contratto a T.I. in servizio
presso l’istituzione scolastica.
La motivazione relativa all’attività di valutazione da parte del Dirigente Scolastico farà parte di
apposita comunicazione destinata ai singoli docenti destinatari del compenso attribuito.
Il compenso sarà erogato entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’effettiva disponibilità
sul POS da parte dei componenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Gabriella Benzi)
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
(ex art.3, co2, D.Lgs 39/93)

