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Prot. n. 6206/Bf

Pinerolo, 30 agosto 2016

Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del
merito del personale docente a.s. 2015-16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare gli artt.1 cc.
166 ss.;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13
luglio
2015 n. 107;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione, come pubblicati all’albo sul
sito dell’Istituzione Scolastica;
Visti il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss.;
VISTI il RAV e il Piano di Miglioramento;
VISTA la nota MIUR prot. 8546 del 9 giugno 2016;
VISTA la Nota prot. n. 8658 Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali in cui è precisato che le risorse assegnate sono da intendersi Lordo Stato;
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 dei criteri approvati in data 25 maggio 2016 dal Comitato di
Valutazione e resi noti con pubblicazione all’albo sul sito dell’Istituzione Scolastica;
ACQUISITA agli Atti la scheda riepilogativa delle attività oggetto di riconoscimento ai fini della
procedura in oggetto;
TENUTO CONTO di quanto dichiarato da ciascun docente;
DISPONE
L’attribuzione della somma di euro 23.315,12 lordo dipendente a n. 65 docenti pari al 60 % dei
docenti a tempo indeterminato in servizio nel corrente a.s. 2015/16 presso l’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

