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         Ai docenti 

         Al Comitato per la valutazione 

         Al sito del Liceo 

Oggetto:   assegnazione fondi di cui ai commi da 126 a 130  art. 1 Legge 13 luglio 2015, n.107 – per la       

 valorizzazione del merito del personale docente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il decreto n. 524 del 20 maggio 2016 di costituzione del Comitato per la Valutazione dei 

  docenti, istituito ai sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 

  13 luglio 2015, n.107;  

 

VISTA  la nota prot. n. 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 al Liceo “A. Einstein” di Rimini per l’anno 

 scolastico 2015/2016 della somma di Euro 19.711,08 finalizzata alla valorizzazione del 

 merito del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato; 

 

VISTA la nota prot. n. 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 le risorse assegnate sono da intendersi lordo Stato (Euro 14.853,87 lordo 

 dipendente); 

 

VISTA  la nota MIUR n. 1804 del 19.04.2016 che sottolinea che “la Legge finalizza il fondo alla 

 valorizzazione del personale Docente di ruolo delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni 

 ordine e grado, pertanto è necessario tenere in dovuta considerazione tutti i docenti di ruolo 

 in dotazione organica, di tutti i gradi di istruzione e di tutti gli indirizzi scolastici. Inoltre, 

 con riferimento ai criteri indicati dalla Legge e declinati dal Comitato, il fondo dovrà essere 

 utilizzato, non attraverso una generica distribuzione allargata a tutti e nemmeno, di 

 converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di Docenti”; 

 

PRESO ATTO     che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente di ruolo; 

 

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di valutazione del Liceo “A. Einstein” nella  

  seduta del 20 maggio 2016 come risulta all’art.2 del decreto dirigenziale n. 524 del 

  20.05.2016; 

 

VISTO   il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

 

VISTO   il Piano di Miglioramento; 

 

TENUTO CONTO  che l’organico dell’autonomia del Liceo è costituito da n.71 docenti in servizio con 

   contratto a tempo indeterminato; 
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CONSIDERATO   che l’accesso al bonus per la  valorizzazione del merito, di cui all’art.1, comma 127 

   della legge 13 luglio 2015, n. 107, è precluso ai docenti che abbiano procedimenti 

   penali in corso o a cui siano stati irrogate sanzioni disciplinari; 

 

VISTO  il comma 127, della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente scolastico 

 assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della 

 medesima legge sulla base di motivata valutazione; 

 

DISPONE 

 

l’assegnazione della somma di Euro 14.853, 87 lordo dipendente (Euro 19.711,08 lordo Stato) a n. 

24 docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, come da allegata tabella che costituisce 

parte integrante del presente decreto.  

 

Con provvedimento  individuale verrà comunicato ai diretti interessati l’entità del premio assegnato al  

lordo dipendente. L’importo sarà corrisposto dalla SPT mediante imputazione  su cedolino unico, non 

appena saranno resi disponibili in relativi fondi. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Alberta Fabbri 

 

         firmato digitalmente 
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