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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 – a.s. 2016/17

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

Vista la legge 107/2015, art.1, commi 126 e seguenti;
Vista la nota prot. 14433 del 7 luglio 2017 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
22.160,02 (ventiduemilacentosessanta/02), Lordo Stato per la valorizzazione del
personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017;
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;
Vista la scheda di autovalutazione predisposta dal Comitato di valutazione e inviata a
tutto il personale docente;
Preso atto delle Schede di autovalutazione compilate ed inviate al Dirigente scolastico;
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2016/2017
DISPONE

L’assegnazione della somma complessiva di Euro 22.160,02 (ventiduemilacentosessanta/02)
Lordo Stato a n. 30 docenti con contratto a T.I. in servizio presso l’istituzione scolastica.
Si precisa al riguardo che a ciascun destinatario del bonus verrà consegnata una comunicazione
scritta riportante le motivazioni che hanno consentito l’accesso.
Alba, 31/08/2017
Prot. (vedi segnatura)

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Benzi Gabriella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

