Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. CAMBELLOTTI”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

Prot. AOORMIC8AP00T0002977
Protocollo Generale
Rocca Priora 30/08/2016

All'Albo On-Line dell'Istituto

OGGETTO: Determina di assegnazione fondi art. 1 c. 126-127-128 L. 107/2015 per la valorizzazione
del merito del personale docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107;
- Vista la nota MIUR 1804 del 19.04.2016 Bonus personale docente art. 1 c. 126 e sgg L. 13 luglio 2015 n. 107;
- Visti il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
- Visti il RAV e il Piano di Miglioramento;
- Vista la nota MIUR prot. 8546 del 09.06.2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento per
la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ha disposto l’assegnazione all’
I.C. “D. Cambellotti” di Rocca Priora della risorsa di € 28.952,43 (Lordo Stato) finalizzata alla valorizzazione
del merito del personale docente di ruolo per l’a.s. 2015/16;
- Visto il comma 127, dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in virtù del quale il Dirigente Scolastico
assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge
sulla base di motivata valutazione;
- Visti i criteri deliberati in data 31/05/2016 dal Comitato di valutazione di questo istituto;
- Considerate le istanze di partecipazione pervenute da parte dei docenti;
- Vista la Faq MIUR n. 20 pubblicata on-line nella sezione del sito dedicata al Servizio Nazionale di Valutazione
DETERMINA
L’assegnazione della somma di € 28.928,60 (lordo stato) a n. 49 docenti pari al 35% dei docenti in servizio nel
corrente a.s. 2015/16 presso il presente Istituto Comprensivo.
Il Dirigente Scolastico
Laura Micocci
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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