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Prot.n.4008/1/VII.5                                                                                                             Fossano, 23/10/2017 
 
 
 
Oggetto: Provvedimento di  erogazione  del bonus di valorizzazione del personale docente  

   a.s. 2016/17. 
 
 

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 del Liceo Ancina con circolare n.331 del 
25/05/2017; 

- VISTE le istanze presentate dai docenti per l’attribuzione del Fondo per la valorizzazione del merito  e le 
rispettive ‘Schede di autovalutazione’;  

- Considerato, in particolare, che i predetti docenti risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la 
valorizzazione del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione; 

- Valutata, altresì, la rispondenza della condotta professionale ai criteri determinati dal Comitato di 
valutazione; 

- Considerato che con Nota MIUR prot. n. 14433 del 07/07/2017 è stata comunicata a questa scuola la risorsa 
complessiva finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 
2016/2017, pari ad € 9.272,61 (lordo dipendente) e che tale importo è da intendersi in €.12.304,76 lordo 
stato; 

- Informate le Rappresentanze sindacali di Istituto nella riunione del 17/07/2017 con le quali sono state 
condivise e confermate le procedure per la attribuzione del Fondo in oggetto già identificate per lo scorso 
anno (come risulta da specifico verbale); 

- Visto il Regolamento interno ‘Procedura per l’attribuzione del compenso per la valorizzazione del merito 
dei docenti’ a.s. 2015/16 confermato per l’anno 2016/17; 

- Visto il punteggio ottenuto da ogni docente a seguito dell’applicazione dei criteri deliberati dal Comitato di 
Valutazione e i coefficienti di riparto di 9,2378 (lordo stato) e di 6,9614 (lordo dipendente) comunicati agli 
interessati con provvedimento prot.n. 3079/VII.5 del 31/08/2017;       

- Vista la nota MIUR prot.n.20640 del 17/10/2017 inerente l’assegnazione dell’intera somma spettante per la 
valorizzazione del merito del personale docente per l’a.s. 2016/17, pari a €.9.272,61 (lordo dipendente),  

DISPONE 

la ripartizione ai docenti interessati della totalità della predetta risorsa relativa all’a.s. 2016/17 sulla base dei 
seguenti punteggi già assegnati: 

 
Punteggio 
assegnato 

Numero 
docenti 

35 01 

36 02 

37 01 

39 02 

40 04 
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41 01 

42 01 

43 01 

44 05 

47 02 

48 02 

49 01 

50 02 

52 03 

53 01 

56 01 

 
                   
 
Atti 
Sito (amministrazione trasparente) 

 
  Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Ezio DELFINO 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

                      dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


