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Circ. n. 5 – 2016/2017 
                                                           Roma 30/08/2017 

 
 
Ai docenti a tempo indeterminato in 
servizio presso l’Istituto 
Al DSGA 
Alla segreteria del personale 
Alla segreteria amministrativa 

 
 
Oggetto: assegnazione del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente. Anno scolastico 
2016 / 2017 
 
 

Come riportato con circ. n. 405 del 10 luglio 2017, è stata comunicata dal MIUR l’assegnazione 
dell’80% della somma di € 25.908,12 (lordo dipendente) per la valorizzazione del merito del personale 
docente dell’anno scolastico 2016 /2017.  

 
L’assegnazione di tali importi è stata effettuata:  
 

- in applicazione di quanto previsto dall’art. 1 cc. da 126 a 130 della legge n. 107/2015;  

- tenendo conto dei criteri stabiliti dal Comitato di valutazione dei docenti dell’istituto;  

- sulla base della valutazione effettuata dal Dirigente scolastico degli incarichi e delle attività svolti, 
documentati con dichiarazione personale e attraverso la documentazione agli atti della scuola.  
 

Gli importi individuali assegnati, a seguito della compilazione delle schede con gli indicatori relativi ai 
criteri deliberati dal Comitato di valutazione, avvenuta entro il 24 luglio, saranno comunicati agli interessati.  

 
Il compenso sarà erogato a seguito della comunicazione di effettiva disponibilità da parte dei 

competenti uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico di stipendio.  
 

La disposizione del Dirigente scolastico e le schede con i suddetti criteri, già pubblicati in allegato alla 
circ. 405, sono pubblicati sull’Albo On Line e su Amministrazione Trasparente- Sezione Performance- 
Sottosezione: Dati relativi ai premi , disponibile sul sito dell’Istituto. 

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Laura Morisani 

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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