
 

IC_Gaz_Valorizzazione_DS_20160829_al_Sito.doc   1/2 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “DON GUIDO CAGNOLA” 

Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 
Tel. 0332/461427   Fax 0332/462577 

icgazzada@libero.it ; vaic836004@pec.istruzione.it 

sito : www.icgazzada.gov.it    codice Min. VAIC836004  C.F. 80101560128  

codice univoco amm.ne UFTXQB 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prot.  3701 C/16     Gazzada Schianno (VA) 29.08.2016 
 
Al Sito 
Agli Atti dell’Istituzione scolastica 
 

p.c.  Al DSGA 
 

Oggetto: Valorizzazione  del merito del personale docente come da criteri stabiliti 
dal Comitato di Valutazione come dai commi 126, 127, 128, 129, 130, art.1 
L.107/2015: comunicazione attribuzione Bonus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la nomina, composizione ed istituzione del Comitato per la Valutazione dei Docenti, istituito ai 

sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 come 

da prot. n.1583 C/2 del 18/03/2016; 

Visti i Criteri per la Valorizzazione del merito del personale docente” ex lege 107/15 deliberati dal 

Comitato di Valutazione e comunicati in data 7.6.2016 con prot. 2907 C/1; 

Vista la Circolare n. 2907 C/1 del 07/06/2016 avente ad oggetto “…Pubblicazione dei criteri stabiliti 

dal comitato di valutazione dei docenti” ex lege 107/15; 

Verificato che l’attribuzione del bonus interessa il personale docente di ruolo, incluso quello in 

anno di formazione e prova; 

Vista la nota prot. 8546 del 9 giugno 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 al nostro istituto della risorsa finalizzata di Euro 20.221,62  per la 

valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2015/2016; 

Vista la nota prot. 8658 del 13 giugno 2016, con la quale la Direzione Generale del MIUR-

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha 

precisato che le risorse assegnate sono da intendersi lordo Stato; 

Considerata l’effettuata informazione sindacale preventiva in data 27/06/2016; 

Visti  i “moduli  docente evidenze e riscontri” pervenuti e le relative documentazioni allegate, 

acquisite agli atti della Istituzione Scolastica; 

Valutate le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico, acquisite agli atti della Istituzione 

Scolastica; 

In coerenza con i macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 107/ 2015; 

Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 pin 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; 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2015/2016, 
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COMUNICA 

 

l’assegnazione del bonus premiale a n. 25 docenti di cui all’organico d’istituto dell’a.s. 2015/2016 

per la valorizzazione del personale docente suddivisi. 

 

I 25 docenti rappresentano il 30,86 % del personale avente diritto al fondo per la valorizzazione e 

sono suddivisi in 12 docenti scuola primaria e 13 docenti scuola secondaria I grado 

 

 

Cordiali saluti         Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gian Paolo Residori 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
 


