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Ai docenti
Al DSGA
All’albo
Oggetto: decreto liquidazione bonus premiale ai docenti individuati con atti relativi all’anno scolastico
2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 16048 del 3 agosto 2018, avente per oggetto: A.F.2018 – Fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n.
107 – a. s. 2017/18 – COMUNICAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA;
VISTO il Decreto prot.n. 15/1 del 16/02/2016 di costituzione del 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 e la nomina da parte
del MIUR del componente esterno prot.n.1019 del 16/06/2016;
ESAMINATI i criteri revisionati, ed all’uopo deliberati, dal suddetto Comitato di valutazione nella riunione del
30 gennaio 2018;
VISTA la comunicazione interna n. 85 prot. N. 512 del 31/01/2018 con cui venivano resi noti I nuovi criteri
di attribuzione del bonus premiale;
VISTA la circolare n. 161, prot.n. 2613 del 28/05/2018 con cui il dirigente scolastico invitava i docenti alla
presentazione di istanza per l’attribuzione del bonus premiale;
VISTE le istanze pervenute dai docenti
DECRETA
La liquidazione di tutte le spettanze ai docenti individuati meritevoli dell’attribuzione del bonus premiale
nella misura attribuita proporzionalmente al punteggio riportato, a partire dal fondo comunicato di
€ 13.540,17 al lordo dipendente, una volta assegnato a questo istituto comprensivo.
Sono retribuiti con il fondo per il merito circa il 35% dei docenti di ruolo, corrispondenti al 73% di coloro che
hanno prodotto istanza di accesso al bonus premiale.
Si allegano le determine di liquidazione individuali.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosa Carlucci
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