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Prot. 4752/VII.5                                                                                                                   Fossano, 06/12/2016 
 
 
 
Oggetto: Provvedimento di  erogazione dell’acconto del bonus di valorizzazione del personale docente  

   a.s. 2015/16. 
 
 

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; 

Visto  il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano di Miglioramento; 
Tenuto conto  dei criteri individuati dal Comitato di valutazione agli atti della scuola con nota prot. 

2446/VII.5 del 21/06/2016 e diffusi con circolare n.254 del 24/06/2016; 
Vista la Nota MIUR prot. n. 8546 Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente – 

art.1, commi 126, 127 e 128 della legge 13/07/2015 n.107 – assegnazione della risorsa 
finanziaria e chiarimenti applicativi del 9 giugno 2016 di assegnazione dei fondi a questo 
Istituto; 

Informate le OO.SS. e le RSU negli incontri di informazione preventiva del 13/07/2016 e del 
31/08/2016; 

Viste  le schede di raccolta informazioni attribuzione bonus e valorizzazione inviate a tutti i docenti  
di ruolo con circolare n.254 del 24/06/2016 e riconsegnate compilate dagli stessi;            

Valutate le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico condotta sulle schede di cui sopra e gli 
atti ai quali esse afferiscono; 

Vista la nota MIUR prot.n.17842 del 18/11/2016 inerente l’assegnazione dell’80% della risorsa 
finanziaria per la valorizzazione del merito del personale docente pari ad €. 9.391,94 (lordo 
stato) e €.7.077,57 (lordo dipendente); 

Visto il punteggio ottenuto da ogni docente a seguito dell’applicazione dei criteri deliberati dal 
Comitato di valutazione e il coefficiente di riparto di 9,0725 (lordo stato) e di 6,8368 (lordo 
dipendente); 

DISPONE 

la ripartizione dell’acconto dell’80% della predetta risorsa sulla base dei seguenti punteggi assegnati: 

 
Punteggio 
assegnato 

Numero 
docenti 

30 01 
31 01 
37 01 
40 04 
42 03 
43 01 
44 01 
45 02 
48 02 
50 01 
51 01 
53 01 
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54 01 
57 02 
60 01 
61 01 
62 01 
64 01 
68 01 

 
                   
Atti 
Sito (amministrazione trasparente) 

 
  Il Dirigente Scolastico Reggente 
  prof.ssa Alessandra MASSUCCO 

                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    
                               dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


