
 

 

 

Lucca, 24 Agosto 2016 
Prot. n. 5387 – D3 
                                                                                                                                                               Alla RSU 

Alle OO.SS.di Categoria 
All’Albo Pretorio 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: Informazione preventiva su assegnazione fondo per la valorizzazione del merito dei docenti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   i comma da 126 a 130 – art. 1 Legge n. 107/2015 riguardanti la valorizzazione del merito dei 

docenti; 

VISTA   la delibera del Collegio dei docenti n. 42 dell’11.01.2016; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 14.01.2016; 

VISTO   il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. della Toscana n.  521 del 29.12.2015 
con il quale è  stata designata la Dott.ssa Catia Gonnella quale componente esterno 
del Comitato di Valutazione dei docenti; 

VISTA  la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità della Dott.ssa Catia Gonnella, 
prot. n.194/C2 del 16.01.2016 

VISTO il decreto di costituzione del Comitato di Valutazione per l’individuazione dei Criteri per 

l’attribuzione del “bonus premiale” dei docenti,  prot.n. 712 del 30.01.2016;   

 

VISTI   i Criteri elaborati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 19.05.2016 e riportati nel 

“Documento del Comitato di Valutazione per l’individuazione dei criteri per la 

valorizzazione dei docenti”, del 30 Maggio 2016, e trasmesso al collegio dei docenti con 

Circolare del DS prot. n. 4189 del 03 Giugno 2016; 

 

PRESO ATTO che i Criteri deliberati dal Comitato di Valutazione sono stati pubblicati sul sito web il 03 

Giugno 2016;  

 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 8546 del 9 Giugno 2016 “ Fondo per la valorizzazione del merito con 

del personale docente – art 1, commi 126, 127, 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 

assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi”;  

 



 

 

COMUNICA 

 

che l’importo complessivo lordo stato assegnato a questa Istituzione scolastica, quale “Fondo per la 

valorizzazione del merito del personale docente” per l’a.s. 2015/2016, è di € 33.017,66, pari a € 24.881,43 

lordo dipendente. 

 Il Dirigente, sulla base dei Criteri di valutazione approvati, provvederà entro il 31 Agosto 2016 ad 

assegnare la somma definita “bonus” al personale docente di ruolo, sulla base di motivate valutazioni.  

                                                                                         
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                       Giovanni Testa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 


