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Prot N° 5066/B15

Ai docenti

..

AI Comitato di Valutazione
All'albo online
I.C De Amicis Anzola

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto

l'art 1 commi dal 126 al 130 L.107/2015

Vista

la nota N°8546 del 9/6/2016 con la quale la Direzione Gen'\3raledel MIUR-

Iot,.

Dipartimento

';

per la programmazione e gestione delle risorse umane,

finanziarie e strumentali ha disposto l'assegnazione all'I.C. De Amicis di Anzola
della risorsa finanziaria pari ad euro 30.538,96 finalizzata alla valorizzazione del
merito del personale docente di ruolo a.s.15/16
Vista

la successiva nota Miur N°8658 del 13/6/2016 con la quale è stato precisato che
le risorse assegnate sono da intendersi Lordo Stato

Visti

i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione prot. 3509/B04 del 27/05/2016
pubblicati sul Sito dell'Istituto

Considerate le comunicazioni interne (Circ. n. 122 del 27/05/2016, lettera del D.S. al
Collegio Unitario del 21/6/16 e richiesta dei docenti al D.S. del 13/06/2016)

DISPONE

1) L'assunzione formale sul POS (C.U.) per l'esercizio 2016 dei fondi relativi alla
valorizzazione del merito del personale docente di ruolo come di seguito
specificato:
30.538,96 Lordo Stato

23.013,53 Lordo Dipendente
2) L'assegnazione della suddetta somma a N° 35 docenti su un totale di 90 ( il
38,8%) in organico d'Istituto a.s.15/16 in servizio a T.1. Tale percentuale,
abbastanza ampia, è stata raggiunta per valorizzare anche gruppi di docenti
impegnati in ricerca-azionelinnovazione/autovalutazione

d'Istituto.

La ripartizione per i rispettivi ordini di scuola è la seguente:

•

N° 8 docenti su 21 per ScoINFANZIA (22,8% rispetto ai 35 docenti assegnatari)

•

N° 14 docenti su 44 per ScoPRIMARIA (40% rispetto ai 35 docenti assegnatari)

•

N° 13 docenti su 25 per ScoSEC.l° GR (37,2% rispetto ai 35 docenti assegnatari)

..

3) L'assegnazione del bonus a singoli docenti e a gruppi di, docenti, con l'entità da
corrispondere, è differenziata tra gli stessi in relazione

a tutte e 3 le macroaree

indicate dalla L 107/2015 da cui sono stati individuati i criteri da parte del Comitato di
Valutazione.

"'..

"

La motivazione relativa all'assegnazione avverrà con singola comunicazione riservata
ai rispettivi destinatari del bonus nel momento dell'effettiva erogazione delle risorse che
consentirà la corresponsione degli importi mediante imputazione su cedolino unico.
Cordiali saluti

