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ALBO – DOCENTI 
DSGA 

RSU 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE AT.I. 
– A.S. 2015-16 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 VISTA la L.107/2015, art. 1, c. da 126 a 130; 

 VISTA la delibera n° 2 del 30.06.2016 del Comitato di Valutazione, che ha fornito allo scrivente i criteri 
per la valorizzazione dei docenti; 

 VISTA la Nota MIUR – DIR. GEN. RIS. UMANE E FINANZIARIE prot. n. 8546 del 9 giugno 2016, che 
assegna a questa istituzione scolastica la risorsa finanziaria pari a € 33.168,87 (lordo stato) da utilizzare 
per la finalità richiamata in oggetto; 

 considerate le attività svolte da tutti i docenti a T.I. in relazione ai suddetti criteri nel corso dell’anno 
scolastico 2015/16 e commisurate le stesse in termini forfetari con riferimento alla complessità, ai 
tempi di impegno, al n° dei soggetti/classi/ servizi coinvolti 

 sentita la RSU per la determinazione del numero dei docenti da valorizzare e dei relativi importi; 

DECRETA 

 per l’a.s. 2015-16 la risorsa è assegnata al personale docente a T.I., secondo i criteri stabiliti dal 
Comitato di Valutazione; il bonus risulta assegnato a n. 51 docenti, così distribuiti: 

fascia importo Scuola infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

1  € 1.200 1 4 4 

2 € 800  3 6 5 

3   € 398 5 11 12 

TOTALE  9 21 21 

Il compenso sarà erogato ai beneficiari non appena la risorsa finanziaria attribuita sarà assegnata 

dal MIUR a questa Istituzione scolastica, mediante iscrizione su apposito piano gestionale nell’ambito dei 

capitoli di bilancio del cedolino unico. 

Al presente decreto seguiranno in allegato comunicazioni individuali al personale docente 

destinatario nelle quali sarà indicata l’entità del compenso attribuito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Marco Ugliano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


