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Prot. n. 6124/C1               Premariacco, 05/08/2016  
 

OGGETTO: Provvedimento di assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente ex 

art.1, comma 127, L.107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L.107/2015, con particolare riferimento all'art.1, commi 126-129; 

VISTI i criteri per la valorizzazione dei docenti, individuati dall'apposito comitato per la valutazione dei docenti, 

sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere a), b), c), del D.lgs. 297/1994, come novellato 

dall'art.1, comma 129, della L.107/2015 e, per ognuno dei predetti criteri, il peso specifico, a sua volta articolato 

in una serie definita di valori intermedi, attribuito dal sottoscritto al fine di pervenire alla "motivata valutazione" 

disposta dall'art.1, comma 126, della L.107/2015, indicati nella tabella "criteri e pesi" allegata al presente 

provvedimento e parte integrante del medesimo; 

INFORMATE PREVENTIVAMENTE le OO.SS. e la RSU d’Istituto; 

PROCEDUTO al calcolo del BONUS spettante a ciascun docente sulla base dei predetti criteri e alla formulazione 

di una motivata valutazione; 

ASSEGNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

per l’a.s.2015/2016 

 

ai sensi del citato art.1, comma 126, della L.107/2015, i BONUS per la valorizzazione del merito del personale 

docente a n. 24 docenti beneficiari, sulla base delle motivazioni contenute nelle schede di assegnazione 

predisposte per ogni singolo docente e depositate agli atti della scuola; 

L’assegnazione economica sarà comunicata ed erogata a ciascun docente non appena sarà effettivamente 

disponibile il fondo assegnato a questa Istituzione scolastica. 

 

ALLEGA 

1) Tabella indicante i criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti; 

 

DISPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line dell’Istituto. 

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R.275/1999, è ammesso reclamo, da 

chiunque vi abbia interesse, presso l’ufficio di presidenza della scuola, entro e non oltre il quinto giorno di 

pubblicazione all'albo pretorio on line della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e 

potrà essere impugnato solo mediante ricorso giurisdizionale al Giudice Competente, nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maddalena Venzo 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
      ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 
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