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Prot. n. 2816  Piedimonte Matese, 28/07/2016

ALBO

SITO web

e p.c. RSU

Oggetto: Determina liquidazione compensi per l'attribuzione del merito dei docenti e accesso

al fondo a.s. 2015/2016 ex L. 107/2015 commi 127-129.

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 l'art. 1 cc. 166 e 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;

VISTA l’assegnazione disposta dal MIUR per l’a.s. 2015/2016;

TENUTO

CONTO

Dei criteri individuati dal comitato di valutazione con nota prot. n. 8546 del

09/06/2016 ;

VISTO Il Piano tirennale dell'Offerta formativa;

VISTO Il Piano di Miglioramento;

VISTE le dichiarazioni e documentazioni prodotte dal personale;

VISTA La propria Relazione seguita all'istruttoria della procedura per l'attribuzione del

merito dei docenti ed accesso al Fondo a.s. 2015/2016 L. 107/2015 art. 1

commi 127/129;

DETERMINA

la liquidazione dei compensi per l'attribuzione del merito a.s. 2015/2016 a favore dei soggetti e

nella  misura  percentuale  di  cui  all'allegata  relazione  del  DS.  In  particolare,  gli  importi  sono  i

seguenti:

• prima fascia, quella del 20%, con punteggio più alto e attribuzione del 30% del Fondo: euro

3905,38;  a  ciascuno  dei  n.  06  docenti  viene  attribuita  la  somma di  euro  650,89,  lordo

dipendente;

• seconda fascia, quella del 30%, con punteggio a seguire e attribuzione del 30% del Fondo:

euro 3905,38; a ciascuno dei n. 09 docenti viene attribuita la somma di euro 433,93, lordo

dipendente;

• terza fascia, quella del 50%, con punteggio a seguire e attribuzione del 40% del Fondo: euro

5207,18;  a  ciascuno  dei  n.  15  docenti  viene  attribuita  la  somma di  euro  347,14,  lordo

dipendente.

Si dispone l'inserimento nella Piattaforma del Cedolino Unico all'atto dell'attribuzione del fondo sul

sistema.

All'albo e sul sito della scuola (www.icpiedimontematese2castello.gov.it  verranno pubblicati i dati

finanziari di cui alla presente determina, per aggregato e non per nominativo, trattandosi di dati

sensibili.

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli)
        firma autografa sostituita a mezzo stampa

          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93


