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Prot. n.

Formia,

Al DSGA
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
Art. 1 cc. 126,127,128 e 129 L.170/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

L’art 1 cc.126,127,128 e 129 della legge 107 del 13 luglio 2015,

Considerata

la necessità di assegnare il bonus per la valorizzazione del merito come previsto
dai suddetti commi;

Considerata

l’ attuazione della normativa predetta con D.M. n.159 del 14/03/2016;

Visto

l’art. 3 del Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2017-2018 sottoscritto il 17-04-2018;

Vista

la nota MIUR che comunica l’ assegnazione all’ I.C. “ P. MATTEJ “ della somma
per i fini di cui alla suddetta legge;

Visti

i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 01/06/2016;

Considerato

che nella seduta del 18/05/2016 il Collegio dei Docenti all’unanimità ha preso atto dei
criteri suindicati;

Viste

le comunicazioni del DSGA, di disponibilità del fondo per la valorizzazione del merito,
prot. n. 10724 dell’11/09/2018 e prot. n. 14660 del 15/11/2018;

Visto

il verbale del Comitato di Valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti
prot. n.2534 del 02-03-18;

Visto

il D. Lgs165/2001 come modificato dal D.L. 150/2009;

Visti

i commi 126,127,128, 129 art,1 del D. Lgs 170/2015.

Visto

il D. Lgs 33/2013 e la legge 190 del 2012;

Vista

la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione che ha
adottato le “Linee guida sull’ applicazione alle istituzioni scolastiche delle
disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33”,

Visto

il provvedimento del garante della privacy 431/2012;

Considerato

che, con nota prot .n. 16048 del 03/08/2018 , il Dipartimento per la programmazione e
la gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le
risorse umane e finanziarie- Ufficio IX del MIUR ha assegnato a questa Istituzione

Scolastica la risorsa di cui in oggetto per un valore che corrisponde ad euro 18.875,16
lordo Stato e che equivale ad euro 14.223,93 lordo dipendente.

Accertata

l’erogazione in data 16/11/2018 da parte della suddetta Direzione Generale sul
capitolo 2555, piano gestionale 13, della risorsa finanziaria pari ad euro 14.223,93
lordo dipendente per la valorizzazione del merito del personale docente A. S. 2017/2018.

Viste

le economie del finanziamento Bonus AA.SS. 2015/2016 e 2016/2017;

Vista

L’integrazione al Contratto Integrativo di Istituto del 23/11/2018;

COMUNICA
l’attribuzione del bonus di cui ai commi 126,127,128,129 della legge 107/2015 a n. 20 docenti a
tempo indeterminato.
La liquidazione del suddetto bonus è subordinata alle effettiva disponibilità delle somme sul “
sistema del cedolino unico”.
Della somma attribuita è data notizia personale agli interessati, con provvedimento individuale
motivato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Teresa Assaiante
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

