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Prot. n. 3423/VI.l Brescia 25 agosto 2018

Ai docenti

Ai membri del Comitato

di valutazione

Albo di istituto

Al sito web

Agli Atti

Oggetto: Esiti del procedimento di assegnazione fondi ex art. l,c. 126 della L. 13 luglio 2015n.l07
perla valorizzazione del merito del personale docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare art.! ce. 166 e ss.;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19 aprile 2016 Bonus personale docente L. 13 luglio 2015 Art. 1
commi 126,127 e 128;

TENUTO CONTO dei criteri individuati dal comitato di valutazione;

VISTO il Piano Triennale dell'offerta formativa;

VISTA la Nota MIUR del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali. Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie prot. N. 16048 del 3
agosto 2018 con cui sono assegnati all' US "M. FORTUNY" di Brescia euro 13.147,77 lordo
dipendente da destinare alla valorizzazione del merito docenti
CONSIDERATO che l'art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la
competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla
base di motivata valutazione;

TENUTO CONTO dei questionari compilati dai docenti

DISPONE

L'assegnazione di eurol3.147,77 lordo dipendente a 45 docenti.
L'assegnazione è suddivisa sulla base della individuazione di tre fasce:

PRIMA FASCIA 17 DOCENTI 390,00 € A OGNI DOCENTE 6.630,00€

SECONDA FASCIA 11 DOCENTI 291,00 e A OGNI DOCENTE 3.201,006

TERZA FASCIA 17 DOCENTI 195,10 € A OGNI DOCENTE 3.316,706

TOTALE 13.147,706

Il compenso sarà erogato mediante l'accreditamento sul cedolino unico di stipendio.
La valutazione relativa alle attività oggetto di valorizzazione da parte del Dirigente scolastico farà
parte di apposita comunicazione destinata ai singoli docenti, destinatari del compenso attribuito.
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