ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE
Via Trebbia, 1 - 26100 CREMONA
Tel: 0372/28270 - Fax: 0372/457306
codice fiscale: 80004680197 – codice meccanografico: CRIC824007
e-mail: CRIC824007@istruzione.it
PEC: CRIC824007@PEC.ISTRUZIONE.IT
Ai docenti dell’Istituto
R.S.U
ALL’ALBO ONLINE

Cremona, 1/09/2017
Oggetto: Comunicazione attribuzione del bonus cc. 126/127/128/129/130 art. 1 L. 13 LUGLIO
2015 N. 107 per la valorizzazione del merito del personale docente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, in particolare l'art.1 commi 126,127,128,129,130;
VISTA la Nota MIUR 1804 del 19-04-2016 Bonus personale docente;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 14433 del 07 luglio 2017, con cui sono state assegnate le risorse
finanziarie nella misura di 18.834,57 lordo dipendente assegnabili però all’80% della quota
destinata in attesa dell’esito del ricorso al T.A.R;
TENUTO CONTO della griglia di autovalutazione pubblicato sul sito web in data 21 dicembre
2016;
VISTO il Piano dell’Offerta formativa;
VISTO il Piano di Miglioramento;
CONSIDERATO che la quota dei docenti che dovranno beneficiare del bonus è stata fissata nel
40% del totale dei docenti in servizio attivo nella scuola;
VISTO che sono pervenute alla data del 21 luglio 42 domande di accesso al bonus ;
VALUTATE le risultanze dell’istruttoria del Dirigente Scolastico per cui 4 richieste non sono state
accolte;
3 per mancanza dei prerequisiti definiti dal Comitato per la valutazione dei docenti;
1 per mancanza di documentazione/evidenze delle dichiarazioni in essere;
CONSIDERATO che 38 docenti risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la
valorizzazione del merito secondo il prospetto prot. n. 30/05/2016 prot. N. 1298 A19, pubblicato sul
sito della scuola ;di cui 17 docenti in servizio presso la scuola secondaria di primo grado Virgilio,
21 docenti in servizio presso la scuola primaria (8 Bissolati, 13 Monteverdi);
COMUNICA
1. che in questa Istituzione Scolastica è stato assegnato il bonus merito docenti a n. 38
docenti per un importo totale di euro 15.067,66 lordo dipendente corrispondente
all’’80% dello stanziamento.
Il premio sarà erogato con dispositivo individuale di assegnazione quando l’importo destinato
perverrà a questa Istituzione scolastica.
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Il Dirigente Scolastico
F.to Annamaria Fiorentini
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93
n. 39

I.C. CREMONA DUE - C.F. 80004680197 C.M. CRIC824007 - iccd - IC Cremona Due

Prot. 0002578/U del 03/10/2017 19:16:46VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto

