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Comunicazione n°4 

Seriate, 02 settembre 2016                                                                                                     Alla Cortese Attenzione 

DOCENTI 

Sito-amministrazione trasparente                         

Oggetto: assegnazione fondi ex c. 126 art. 1 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione 

del merito del personale docente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 13 luglio 2015 n. 107 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 19-04-2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L. 13 

luglio 2015 n. 107; 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione con nota prot. 3040 del 

08/04/2016; 

CONSIDERATA l’assegnazione all’Istituto Ettore Majorana di € 21.167,49 lordo dipendente  

per il piano di valorizzazione del merito del personale docente 

CONSIDERATO che il numero dei docenti “aventi diritto” è di 98,  secondo i criteri stabiliti 

nel Regolamento steso e approvato dal Comitato per la Valutazione  

VISTE  che sono state presentate numero  46 schede 

CONSIDERATO che il Regolamento stabilisce l’attribuzione del Bonus Merito nella misura 

massima del 30% dei docenti aventi diritto 

CONSIDERATO che l’attribuzione del Bonus avviene in misura % a scalare 

 DICHIARA CHE 
 

-sono stati individuati 30 docenti ai quali è stato attribuito il Bonus Merito secondo le modalità ed i 
criteri espressi nel Regolamento e reso pubblico in data 18 maggio 2016 
-i bonus attribuiti vanno da un massimo di €1,169, 83 lordo dipendente ad un minimo di €451,35 
lordo dipendente 
-come da Regolamento, tutti i docenti che hanno presentato la scheda riceveranno una 
comunicazione personale  
 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 
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