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Prot. 9879

Roma, 30/09/2016

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;
VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
CONSIDERATO che, in particolare, i docenti 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 l docenti non hanno avuto in corso d’anno sanzioni disciplinari e ha mantenuto un
comportamento corretto e collaborativo nella comunità scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. 8546 del 09/05/2016 di assegnazione dei fondi all’ITA EMILIO Sereni di Roma ;
DECRETA
L’assegnazione della suddetta somma di euro 33.628,62€ lordo stato per la valorizzazione del personale
docente di ruolo a n. 39 docenti a tempo indeterminato di cui all’organico dell’Istituto per l’anno scolastico
2015-2016, individuati utilizzando i criteri stabiliti ed approvati dal Comitato di Valutazione della scuola.
Le motivazioni di assegnazione del bonus premiale ai singoli docenti saranno indicate nella determina
individuale di assegnazione indirizzata ai singoli docenti.
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