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Al Personale docente
All,albo

Al Sito istituzionale
SEDE

oggetto: Determina di assegnazione del bonus premiale per lavalorizzazio,e dei docenti _L. 107 commi 126-129.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la L.107/2015 arr. I commi 126_12j_128_129;
visto quanto stabilito dal comitato di valutazione istituito con decreto prot. n. 107 del l5l01lz0l6;viste le dichiarazioni autocerlificative pervenute da parle dei docenti;Vista Ia documentazione agli atti della ,"rotu;
considerato clre tutti i docànti di ruolo, inclusi i neoammessi, devono essere varutati;considerato che' ove 

-siano in por..rro del Dirigen," §.orurri"o dati osg",ri"i'ihe possano supprire adun'eventuale carenza di dichiarazione autocertificitiva, ir òi.ig.nt" ScorÀIico è intervenuto ad integrare idati mancanti;

[::jfi,iij?t',XJ;YÀ. prot' n' 8546 del 0et06t2016 dalla quate risultano assegnati a questo Liceo per
vista la successiva nota del-M't''u'R' prot. n. 8658 del 13106120_16nella quale si chiarisce che le risorse dicui sopra devono intendersi Lordo statà 

" 
peftanto_ il lordo dipendente ammonta ad € 12.544,00;Individuati i docenti a cui, in base ai 

"rit".i stabiriti aàr-ò"rtu,o di varuta zione,assegnare il succitatobonus,

DETERMINA

di suddividere il bonus come di seguito indicato:
I ^ FASCIA - pLrnteggio > 50: no iao".rti per un compenso lordo dipendente di € 1.000,00 pro capite;2^ FASCIA - 35< punteggio < 49: no I I docenti p.. ,, 

"o*p"nro toioo oipenae,u" ai e 450,00 pro capite;3^ FASCIA - 20< punteggio < 34: no i 3 docenti per un "";;;;;" lordo dipend;;; ; € 199,50 pro capite;4^ FASCIA - punteggio i20: no zo oocenii u 
"ri no, a ,t tJàt.iuuito ir bonus.

La presente è pubblicata in data odierna.

I docenti interessati r

;;ir* il;;'"',',}f." 
possono verificare presso I'ufficio di segreteria la loro situazione entro e non ortre

Sora, 2 agosto 201 6

IL DI




