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COMUNICATO N° 430
AI DOCENTI
SEDE
ALBO ON LINE
Oggetto: Comunicazione di liquidazione del “bonus” per la valorizzazione del merito - anno scolastico
2015/2016
Si comunica che sono in corso di erogazione i compensi relativi al “bonus” premiale a.s. 2015/2016..
L’assegnazione del compenso è stata effettuata:
- in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 cc. da 126 a 130 della legge n. 107/2015;
-

tenendo esclusivamente conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione eletto dal Collegio dei
Docenti;

-

sulla base della valutazione, effettuata dal Dirigente scolastico, delle evidenze in suo possesso, a
partire da quanto dichiarato e documentato dai docenti stessi mediante compilazione del modello
di autodichiarazione appositamente predisposto dal Comitato.

L’entità del compenso è stata stabilita sulla base dei parametri individuati dal Dirigente Scolastico,
sentito il parere del Comitato, con atto di determinazione dirigenziale prot. n. 2842/C01 e relativo decreto
dispositivo prot. 2841/C01 del 31/08/2016, già pubblicato sul sito.
Tutta la documentazione relativa alla materia in oggetto è depositata agli Atti dell’Istituto.
Criteri e parametri di assegnazione sono stati oggetto di informazione successiva ai rappresentanti delle
OOSS.
Come da Nota MIUR n.17842 del 18-11-16, viene liquidato l'80% del compenso totale mediante
l'accreditamento sul cedolino unico dello stipendio. La restante parte sarà liquidata non appena verrà
assegnata e accreditata all’istituto con apposito dispositivo ministeriale.
L’elenco in ordine alfabetico dei docenti beneficiari del compenso è disponibile nell’area riservata del
sito.
I beneficiari sono pregati di ritirare la lettera di assegnazione presso l’Ufficio della DSGA, a partire dal
24/05/2017 e fino al 29/05/2017, (essendo il 30/05 termine ultimo per la trasmissione della
documentazione alla RTS ai fini del pagamento sul cedolino di Giugno).
Presso l’Ufficio della DSGA i beneficiari potranno, contestualmente al ritiro della lettera, prendere
visione della propria griglia di valutazione compilata dal Dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Patrizia Sciarma)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n°39/1993
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