ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2
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C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it

Prot. n.

7026/H3

Gorizia 23.11.2016

Albo pretorio
Agli atti
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 19/4/2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg. L.
13/7/2015 n. 107
visto il Piano triennale dell’Offerta formativa e il conseguente Piano di Miglioramento
tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione in data 8.07.2016 e
pubblicati nell’Albo pretorio dell’Istituto
vista la nota MIUR prot.8546 del 9/6/2016 di assegnazione dei fondi di cui si tratta
all’I.C. Gorizia 2 per € 21.758,32, compenso al lordo delle ritenute a carico dello Stato;
visto l'art. 20 D.Lgs. n.33/2013
vista la nota MIUR prot. n. 17842 del 18.11.2016 con la quale si informa la scuola che è
stata messa a disposizione dell'Istituto comprensivo Gorizia 2 la somma di € 13.117,30
lordo dipendente, pari all'80% di quanto assegnato, cui seguirà l'erogazione del
restante 20% sulla base degli esiti dei giudizi pendenti dinanzi al TAR

rende noto che le assegnazioni individuali stabilite dal Dirigente scolastico per la
valorizzazione del merito del personale docente, a.s. 2015/16, sulla base dei criteri
individuati dal Comitato di Valutazione, ammontano complessivamente ad € 21.749,48
(lordo stato) pari ad € 16.390,00 lordo dipendente, di cui sarà erogato inizialmente l'80 %.
Nell'ipotesi che anche il restante 20% del totale possa essere assegnato nella sua totalità,
allora, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013, si informa che 9 (nove) docenti
percepiranno individualmente una somma (lordo dipendente) compresa tra € 100,00 ed €
300,00, 7 (sette) docenti una somma compreso tra € 300,00 ed € 500,00, 2 (due)
docenti una somma compresa tra € 500,00 ed € 700,00, 2 (due) docenti una somma
compresa tra € 700,00 ed € 900,00, 3 docenti una somma compresa tra € 900 ed € 1.100,
sempre al lordo dipendente.

Il Dirigente Scolastico
Flavio Petroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993

