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All’Albo on line
Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Ai fascicoli personali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
i commi da 126 a 130 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
i criteri individuali, ed all’uopo deliberati, dal Comitato di valutazione, istituito ai
sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art. 1 della legge 13 luglio
2015 n. 107;
Viste
le disposizioni generali, nella materia di cui trattasi, da disposizioni speciali afferenti
al comparto scuola, in particolare per quel che concerne i docenti, al cui tenore – ex
art. 5, comma 11 ter del d.l. 95/12, convertito nella legge 135/12 – il personale più
meritevole deve essere non inferiore al 10% della rispettiva totalità, ai sensi dell’art.
19, comma 2 del d. lgs. 150/09;
Ritenuto
congruo, ai fini di un’apprezzabile significatività dei singoli importi erogati a
riconoscimento del merito il numero individuato di docenti destinatario del suddetto
bonus;
Verificata
la presenza nell’organico d’istituto ed in servizio di n. 104 con contratto a tempo
indeterminato;
Considerato che l’accesso al predetto bonus, di cui all’art. 1 comma 127 della legge 13 luglio
2015 n. 107, richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico si sia
assicurata un’adeguata continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni
disciplinari;
Vista
la nota prot. n. 20640 del 17 ottobre 2017, con la quale la Direzione Generale del
MIUR – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione alla Scuola Secondaria di I
Grado “D. Alighieri” di L’Aquila della risorsa di € 21.168,25 lordo dipendente per la
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2016/17;
Visto
il comma 127 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, in virtù del quale il
dirigente scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo
di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di motivata valutazione;
Visti
Esaminati

Limitatamente e con riferimento al corrente a. s. 2016/17

DISPONE
l’attribuzione dei seguenti importi ai docenti elencati divisi in I^, II^ e III^ fascia;

OMISSIS

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonella CONIO)

