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All’albo online-Amministrazione trasparente
Agli atti

OGGETTO: Comunicazione assegnazione bonus per valorizzazione del merito del personale
docente a.s. 2016/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

ACCERTATO
VISTE
VISTO
VISTI
TENUTO CONTO

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” con riferimento all’art. 1, commi da 126 a 130;
il DM 159 del 14/03/2016 concernente la ripartizione del fondo per la
valorizzazione del merito del Personale Docente di cui all’art. 1 comma 126 della
Legge 107/2015;
la CM 1804 del 19-04-2016 concernente indicazioni esplicative sul Bonus
Personale Docente;
la Nota MIUR prot. 8546 del 9 giugno 2016 avente ad Oggetto: fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128
della legge 13 luglio 2015, n. 107 - assegnazione della risorsa finanziaria e
chiarimenti applicativi;
che la dotazione finanziaria di questo Istituto per l’anno scolastico 2016/2017 è
pari ad euro 25.557,53 Lordo Stato e che la stessa sarà assegnata su apposito
piano gestionale e gestita con le modalità del cedolino unico;
le FAQ pubblicate dal MIUR nella piattaforma S.N.V. - Area Docenti Valorizzazione Professionale;
il Piano di Miglioramento del Liceo di Lugo;
i macro criteri-aree figuranti nell’art.1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n.
107;
dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei Docenti del Liceo di
Lugo in data 5 maggio 2016;

COMUNICA
in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione, l’assegnazione del bonus per la
valorizzazione del merito, limitatamente e con riferimento all’anno scolastico 2016-2017, a n. 29
docenti (n. 18 di area umanistica, n. 11 di area scientifica) a tempo indeterminato con titolarità e sede di
servizio presso il Liceo di Lugo nell’anno scolastico 2016-2017.
Agli interessati viene notificato singolo provvedimento comprensivo delle motivazioni dell’attribuzione.
Si precisa che la somma sarà erogata solo quando sarà resa disponibile con apposita assegnazione sul
POS dal MIUR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Di Massa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

