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 All’ALBO ON LINE 

Ai Docenti 

Al Comitato di Valutazione  

Agli atti  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Vista la nota prot. 14433 del 7 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha disposto 

l’assegnazione a questa Istituzione Scolastica della risorsa finalizzata di Euro 10.633,97 

(diecimilaseicentotrentatre/97), lordo dipendente, per la valorizzazione del personale docente di ruolo 

per l’a.s. 2016/2017;  

Visto che con la stessa nota prot. 14433 del 7 luglio 2017, la Direzione Generale del MIUR -

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

precisato che “non essendo noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale, la scrivente Direzione Generale disporrà l’assegnazione di una risorsa pari ad euro 8.507,17, 

lordo dipendente, che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante”;  

Visti i criteri deliberati dal comitato per la valutazione dei docenti in data 13 aprile 2016; 

Tenuto Conto delle indicazioni espresse dal Comitato per la valutazione dei docenti rispetto al numero 

a cui assegnare il bonus, che si sostanzia nel 35% dei docenti a tempo indeterminato in organico presso 

questo istituto;  

COMUNICA 
 

l’assegnazione della somma di Euro 10.633,97 (diecimilaseicentotrentatre/97) lordo dipendente, per la 

valorizzazione del personale docente, al 35% dei professori a tempo indeterminato e in servizio presso 

questa istituzione scolastica nell’a.s. 2016/2017, con la seguente motivazione generica e non legata ai 

singoli docenti:  

per aver contribuito al miglioramento delle qualità dell’istituzione scolastica grazie alla partecipazione 

e/o organizzazione di concorsi, gare ed eventi scolastici. Per aver contribuito al miglioramento dei 

risultati scolastici grazie a progetti per il contrasto alla dispersione scolastica degli alunni. Per aver 

motivato allo studio gli alunni. Per essersi impegnati in attività di coordinamento didattico e per aver 

collaborato con il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA nelle attività organizzative di 

funzionamento della scuola. 

 

Motivazioni dettagliate sono state specificate negli atti di assegnazione del bonus ai singoli docenti. 

Si fa, infine, presente che alla data odierna il fondo non è ancora nelle disponibilità della scuola, 

pertanto il compenso sarà corrisposto solo dopo l’assegnazione della risorsa finanziaria sul POS e solo 

per l’80% del fondo attribuito così come indicato nella nota MIUR prot. 14433 del 7 luglio 2017. Il 

saldo sarà corrisposto a seguito del trasferimento del restante 20% da parte del MIUR. 

 

Venosa, 29 agosto 2017 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio MARTINO 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93 
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