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Prot. n° 7696/A1

Capiago Intimiano, 25 ottobre 2016





Sito WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
COMITATO DI VALUTAZIONE
COLLEGIO DEI DOCENTI
R.S.U. / OO. SS.

Oggetto: Fondo valorizzazione personale docente (L. 107/2015) – assegnazione anno scolastico 2015/16.
VISTA la Legge 107/2015, in particolare l’art. 1 cc. 126 e seguenti;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19.04.2016;
TENUTO CONTO dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione, sottoscritti in data 29.04.2016;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 deliberato dagli Organi Collegiali;
VISTO il Piano di Miglioramento 2015/16;
VISTA la Nota MIUR prot. n° 8546 del 9 giugno 2016, con la quale è stata comunicata l’assegnazione a questa
Istituzione scolastica della risorsa finanziaria complessiva di € 24.563,28 (lordo stato) / € 18.510,38 ( lordo dipendente),
per lo specifico capitolo di spesa;
la Dirigente scolastica ha proceduto all’assegnazione del “bonus” per la valorizzazione del personale docente relativo
all’anno scolastico 2015/16 a n. 22 docenti:
Le singole quote sono state assegnate con pertinenza agli ambiti: A, B, C.
La ripartizione delle quote è stata effettuata come segue:




n° 7 bonus da
n° 6 bonus da
n° 9 bonus da

€ 1.250,00
€ 800,00
€ 550,00.

L’individuazione dei docenti ai quali attribuire il bonus premiale è stata effettuata sulla base dei criteri stabiliti
dal Comitato di Valutazione pubblicati sul sito e trasmessi a mezzo circolare a tutti i docenti.
L’ammontare dei bonus attribuiti ai docenti non è stato precostituito ma è stato calcolato sulla base del valore
aggiunto apportato all’Istituto da ciascuno; pertanto i bonus risultano differenziati.
La dirigente ringrazia tutti i docenti e in particolare le referenti organizzative di plesso per il prezioso
contributo nel fornire le evidenze necessarie per una equilibrata erogazione dei bonus.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Magda Zanon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

