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Prot. n. 2308 /A1 Sant’Antimo, 10/06/2016 

 
Ai DOCENTI 

della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Al D.S.G.A.  

All’ALBO 

Agli ATTI 

Al SITO WEB 

Oggetto: Fondo per l’attribuzione del merito del personale docente – art. 1, commi 126, 127 e 128 della 
legge 13 luglio 2015, n. 107 – chiarimenti applicativi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI i Criteri per la Valutazione del Merito dei docenti per l’anno scolastico 2015/2016 

deliberati all’unanimità, dal Comitato di Valutazione nella seduta del 3 maggio 2016, dei 
quali cui è stata fornita informativa al personale interessato con circolare di cui al prot. n. 
1795/A1 del 6 maggio 2016;  

VISTA la circolare prot. n. 2110/A1 del 27/05/2016, con la quale sono state fornite istruzioni in 
merito alla presentazione delle istanze da parte dei docenti interessati; 

VISTA a Nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 della Direzione Generale per le risorse umane e 
finanziarie – Ufficio IX – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e strumentali, di cui al prot. n. 2297/A 20 del 10/06/2016 di 
codesta istituzione scolastica, con la quale si attribuisce il fondo indicato in oggetto e si 
forniscono chiarimenti applicativi circa l’attribuzione del bonus; 

CONSIDERATO che con la suddetta nota ai fini della quantificazione della risorsa finanziaria da assegnare 
a ciascuna istituzione scolastica in sede di riparto sono stati considerati tutti i docenti a 
tempo indeterminato in servizio presso la scuola, ivi compresi i docenti neo-assunti 
nell’a.s. 2015/2016, nonché, nell’ambito di tale ultima categoria, i docenti che sono stai 
assunti con decorrenza economica differita ma attualmente impegnati con contratto di 
supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, i docenti in part-time, 
proporzionalmente alle ore lavorate ed i docenti di ruolo degli Istituti statalizzati 
nell’anno scolastico 2015/2016; 

 
COMUNICA 

che, anche i suddetti docenti possono presentare domanda per la valutazione del merito, con le medesime 
modalità di cui al dispositivo prot. n. 2110 /A1 del 27/05/2016. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Molinaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 


