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Prot. N. 3124
Taviano, 29/08/2016

All’albo
Ai Docenti dell’Istituto
Agli atti contabili
Oggetto: assegnazione fondi art. 1, comma 126, 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 nella riunione del 25/05/2016;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
CONSIDERATO che i docente individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione del merito
secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione;
PRESO ATTO che i docenti non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e hanno mantenuto un
comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. 8546 del 9 giugno 2016 con cui è stato assegnato un fondo pari ad € 29 021,68 (lordo stato)
all’Istituto Comprensivo Taviano.

DECRETA
il bonus premiale di € 29 021,68 - ventinovemilaventuno/68 (lordo stato) viene assegnato ai docenti di cui al
sotto riportato elenco cumulativo, in stretto ordine alfabetico.
Omissis….(nominativi dei docenti)
Aggiunta in sostituzione dei nominativi oscurati
(Sono stati individuati 39 docenti dei tre ordini di scuola, 10 docenti di scuola dell’infanzia, 16 docenti di
scuola primaria e 13 docenti di scuola secondaria di primo grado.)
Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del Bonus.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fernando Antonio Calò

