ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Prot. n. 6220/VII6

Alba, 28 novembre 2017
Al
Ai
Al
All’
Agli

Oggetto:

Comitato di valutazione
docenti
Direttore Serv. Generale ed Amm.vi
Albo on-line
Atti

assegnazione fondo per la valorizzazione del merito del personale
docente, art. 1, commi 126 e seg. della legge 107/2015

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

-

-

-

Vista la legge 107/2015, art. 1, commi 126 e seg;
Vista la nota prot. n. 14433 del 7 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
disposto l’assegnazione della risorsa finalizzata complessiva di euro 17.316,99 lordo dipendente per la
valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017;
Considerato che la stessa nota comunicava che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti
presso il Tribunale Amministrativo Regionale, la scrivente Direzione Generale avrebbe disposto
l’assegnazione di una risorsa pari all’80% della risorsa complessiva spettante pari a euro 13.853,59 lordo dipendente;.
Visto il D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 971/2016 all'art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si
evidenzia che: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti". "Le
pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della
performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in
forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e
degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i
dirigenti sia per i dipendenti";
Visti i criteri elaborati dal Comitato di Valutazione;
Vista la nota prot. n. 20640 del 17 ottobre 2017 con la quale la Direzione Generale del MIURDipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - ha
disposto l’assegnazione sul POS della risorsa finalizzata complessiva di euro 17.316,99 lordo
dipendente per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l’a.s. 2016/2017;
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2016/2017
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DISPONE
l’assegnazione della somma complessiva di euro 17.315,99 lordo dipendente a n. 23 docenti con contratto a
T.I. in servizio presso l’istituzione scolastica.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si rende noto che la somma verrà erogata in un'unica trance nel mese di
novembre.
Si precisa al riguardo che a ciascun destinatario del bonus verrà consegnata una comunicazione scritta
riportante le motivazioni che hanno consentito l’accesso.

DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonella GERMINI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93

Elenco dei beneficiari
AVANTAGGIATO Daniela
BARBARO VINCENZO
BINELLO ENZO
CAPOBIANCO Marina
CARUSO GRAZIA LUCIA
CAVALLARO Antonio
DACOMO GIUSEPPE
DALMASSO Giovanni Battista
DESTEFANIS Giuseppe
FILIPPI Mario
GABUTTO Giovanni
GARNERO Annamaria
GIORDANO Chiaffredo
GRASSO ANTONIO
GROSSO Gianluca
IMPAGNATIELLO Pasquale
MORCALDI BRUNO
REITANO GIOVANNA
ROBASTO Annarita
ROSSO Myriam
SURRA Enrico
TONNO LILIANA
VIGLIONE MARINA
AC/mi
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