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Oggetto: DETERMINA assegnazione bonus per la valorizzazione del merito dei docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107, commi dal 126 al 130;
VISTI i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione in data 10 maggio 2016;
VERIFICATO il possesso dei prerequisiti di accesso al bonus come stabilito dal Regolamento del 
Comitato di valutazione; 
VALUTATA  la coerenza tra gli elementi acquisiti con i criteri di valutazione stabiliti dal Comitato di 
valutazione;
VISTA  la nota MIUR  prot. n. 8546 del 9 giugno 2016 , con  la quale viene assegnata all’Istituto
Tecnico Commerciale  Statale  "Gino Zappa"  di  Saronno  la  somma pari  a  euro  22.156,60  per  la
valorizzazione del merito dei docenti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016; 
VISTA  la nota prot. n. 8658 del 13/06/2016 con la quale il MIUR ha precisato che la suddetta somma
è da intendersi lordo stato;
PRESO ATTO  che l’assegnazione della risorsa di questo Istituto per l’anno scolastico 2015/2016 
risulta pari ad euro 22.156,60 lordo stato (euro 14.911.39 lordo dipendente) e che la stessa sarà 
iscritta su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio del cedolino unico; 
limitatamente all'anno scolastico 2015/2016

DETERMINA

l'assegnazione di euro 14.911.39 (lordo dipendente) a n. 15 docenti assunti a tempo indeterminato, 
distribuiti in due fasce:
- fascia 1   corrispondente a  euro 1152,24  lordo dipendente,  per n. 11 docenti
- fascia 2   corrispondente a  euro 559,18  lordo dipendente,  per n. 4 docenti

L'importo verrà liquidato previo accreditamento da parte del MIUR.

                                                                               
 Il Dirigente Scolastico           

                                                                          Ing. Elena Maria D'Ambrosio
                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                           ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

mailto:itczappa@tin.it

	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE“GINO ZAPPA ”

