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Prot. n. 2032/C2                                                                                

                                                                                                      Mesenzana, 29 agosto 2016 
                                                                                                      Ai Docenti a Tempo Indeterminato 
                                                                                                       I.C.S  “ D. Zuretti” di Mesenzana 
                                                                                                                      Al  D.S.G.A.  
                                                                                          Al Comitato per la Valutazione dei Docenti 

                                                                                                       Alla RSU d’Istituto 
                                                                                                                        All’albo on line  
Oggetto: Valorizzazione merito personale docente – assegnazione bonus, previsto dall’art. 

1 commi 126, 127 e 128 della L. 107/2015 per l’a.s. 2015/2016  

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art.1 commi 126, 127 e 128 della L. 107/2015;  

Esaminati i criteri per l’assegnazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale 

docente a. s. 2015/2016 predisposti dal Comitato per la valutazione dei docenti nella seduta dell’  

11 aprile 2016 e pubblicati con  Prot. n. 1300  dell’11 maggio  2016 in coerenza  con le tre aree  e i 

relativi macro-indicatori  prevista dalla suddetta legge, ed esattamente: 

 Qualità dell’insegnamento,contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, successo 
formativo e scolastico degli studenti; 

 Risultati ottenuti dal docente in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e diffusione di buone pratiche; 

 Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale; 
 

Vista la Nota MIUR– Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e strumentali – Direzione generale per le Risorse umane e finanziarie prot. n. 8546 del 

9 giugno 2016, avente per oggetto il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente – 

art.1, commi 126,127 e 128 della L. 107 del 13 luglio 2015, - assegnazione della risorsa finanziaria 

e chiarimenti applicativi;  

Rilevato che a questa Istituzione, per l’a.s. 2015/2016, è stata assegnata, ma non ancora erogata, 

la risorsa finanziaria pari ad € 14.810,10 lordo stato, pari ad € 11.160,59 lordo dipendente, da 

utilizzare per la valorizzazione del merito del personale docente ai sensi dell’art. 1, commi 126, 127 

e 128 della legge n. 107/2015;  

Valutate le dichiarazioni presentate dal personale docente e la posizione dei docenti che non 

hanno depositato tali  dichiarazioni;  

 

COMUNICA che 



 
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETII” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201  - Fax. 0332/575546 

E-mail: vaic82500n@istruzione.it 
Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 

SITO WEB. www.icsmesenzana.gov.it 

 
La valorizzazione dei docenti, nei termini definiti dal Comitato di Valutazione, è stata effettuata 

attraverso la documentazione appositamente depositata e quella già presente agli atti; 

 

Il numero di personale docente che, dopo le operazioni di applicazione dei criteri definiti dal 

Comitato di Valutazione, risulta destinatario del bonus premiale è di 11 docenti, pari al 27,50% dei 

docenti assunti a Tempo Indeterminato . 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                              Tiziana Carli 
                                                                                                                                                                                                                                      (  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                                                                              dell’att. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 


