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Prot. n. 3173/A01                                                                                                      Delianuova, 30/08/2016                                          

 

 

Sito Web 

Albo- sede 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015; 

VISTI i criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti come da verbale. N. 1 del 04/05/2016; 

PRESO ATTO che i docenti in organico di diritto sono 64; 

VISTA la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e 

la Gestione delle Risorse Umane, in data 9.6.2106 Prot. n. 8546 che ha disposto l’assegnazione di € 

19.309,74 (Lordo Stato)- 14551,42  (Lordo Dipendente) all’Istituto  Comprensivo di Delianuova,  

finalizzata alla retribuzione dei docenti per la valorizzazione del merito per l’anno scolastico 2015 /2016; 

CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la 

competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di 

motivata valutazione; 

VALUTATA la rispondenza della condotta professionale dei docenti che hanno richiesto l’assegnazione 

del bonus ai criteri determinati dal comitato di valutazione; 

ESAMINATA la documentazione relativa agli incarichi e alle attività svolti dai docenti nell’anno 

scolastico 2015 /2016, coerenti con i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, e, quindi, meritevoli di 

apprezzamento per la valorizzazione del merito, documentati con dichiarazione personale, presentazione 

di valide rendicontazioni, documentazioni e atti custoditi dalla scuola; 

CONSIDERATO che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 

valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

PRESO ATTO che i docenti individuati non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari ed hanno 

mantenuto un comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica; 

 



 2

DISPONE 

l’attribuzione del premio a n. 19 unità, pari al 30% dei docenti di ruolo in servizio (organico di diritto) 

presso l’Istituzione Scolastica, così suddiviso: 

Euro  

( Lordo 

Stato) – 

Cadauno - 

N. di Docenti 

1327.00 7 

835.06 12 

 

L’erogazione della somma avverrà previa acquisizione della effettiva disponibilità da parte 

dell’amministrazione e\o dei competenti uffici del MIUR e mediante accreditamento sul cedolino unico di 

stipendio. 

 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Cama 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 


