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Prot. N.  2012                                                                                                    Alba, 31 agosto 2016 
 
 

All’Albo on-line-amministrazione trasparente 
Al Comitato di valutazione 

Ai docenti 
Agli atti 

        
Oggetto: Assegnazione fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, art. 1,               
commi 126 e seg. della legge 107/2015 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la legge 107/2015, art.1, commi 126 e seg; 

- Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - ha disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata complessiva di Euro 

14.387,34 per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’A.S. 2015/2016; 

- Vista la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - ha precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato – Euro 

10.842,00   Lordo Dipendente; 

- Visto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 all'art. 20, comma 1 e comma 

2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi 

all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei 

premi effettivamente distribuiti". "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti 

nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del 

trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di 

dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, 

nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti"; 

- Visti i criteri elaborati dal Comitato di Valutazione di cui all’allegato; 

 
DISPONE 

 
L’assegnazione della somma complessiva di Euro 10.842,00  Lordo Dipendente a n. 31 docenti 

con contratto a T.I. in servizio presso l’ Istituzione Scolastica.  

All’atto dell’accredito della somma suddetta da parte del MIUR, a ciascun destinatario del bonus 

verrà consegnata una comunicazione scritta riportante l’importo attribuito e le relative motivazioni. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Prof. GABETTI Bruno 

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                           ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93  


