ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Prot. 11735/07-05

Milazzo, 18/10/2017
Ai Docenti
Al DSGA
All’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Fondo per la valorizzazione del personale docente – Art. 1 commi 126, 127 e 128 della
Legge 13 luglio 2015, n. 107. Determina attribuzione restante quota 20% bonus premiale
per la valorizzazione del merito del personale docente a. s. 2015/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il proprio decreto prot. n. 876/07-05 del 25/01/2017 di attribuzione del Bonus premiale per la
valorizzazione del merito del personale docente A. S. 2015/2016
Vista la nota prot. n. 17842 del 18/11/2016 con la quale il MIUR assegnava, tramite cedolino unico, la
risorsa di € 19.905,15 (Lordo dipendente) che rappresentava l’80% della risorsa assegnata. Tale
somma costituiva una prima tranche della somma complessivamente assegnata di € 24.881,44
(Lordo dipendente)
Vista la nota MIUR prot. n. 20642 del 17/10/2017 di attribuzione della quota restante del 20% a seguito
della conclusione con successo dei giudizi pendenti presso il TAR
Limitatamente all’A. S. 2015/2016
DECRETA
L’assegnazione della quota restante del 20% del “ bonus premiale” per la valorizzazione del merito del
personale docente a. s. 2015/2016, di cui all’art. 1 commi 126, 127 e 128 della Legge 13 luglio 2015, n.
107 a n. 24 docenti a tempo indeterminato ed appartenenti all’organico dell’istituto, pari al 26,37% del
totale degli aventi diritto ( n. 91 docenti).
I 24 docenti, nel rispetto dei criteri adottati dal Comitato di valutazione della scuola, sono collocati come di
seguito specificato:
Compenso
80% Compenso
20%
N.
Fascia di
Fascia
pro-capite
pro-capite
pro-capite
oscillazione
docenti
(lordo dipendente) (lordo dipendente)
(lordo dipendente)
3 fascia
da 40 a 60
12
€ 637,98
€ 510,38
€ 127,60
2 fascia
da 61 a 80
9
€ 1.275,96
€ 1.020,76
€ 255,20
1 fascia
da 81 a 100
3
€ 1.913,94
€ 1.531,14
€ 382,80
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L’erogazione del bonus ai docenti verrà effettuata entro trenta giorni da quando la risorsa finanziaria sarà
effettivamente disponibile ed erogata con assegnazione mediante caricamento sul sistema SICOGE sul POS
di questa istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

Il DSGA
dott.ssa M. La Cava
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