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Prot. n. 2481/D04

Ladispoli, 14 luglio 2017

Ai docenti “di ruolo”
Al DSGA
Alla RSU
Oggetto: informativa sulla nota MIUR prot. n. 14433 del 07 luglio 2017 - Fondo per la valorizzazione del merito del
personale docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Attribuzione della risorsa
finanziaria e modalità di accesso mediante compilazione modulo presente sul sito dell’Istituto.
Si rende noto che con Nota prot. n. 14433 del 07 luglio 2017, il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie ufficio IX ha comunicato a questo istituto scolastico quanto segue:
“La risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017
attribuita a codesta istituzione scolastica è pari ad euro 15.669,06 lordo dipendente (che equivale ad euro 20.792,84
lordo Stato).
Al riguardo, si precisa che, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale Amministrativo
Regionale, la scrivente Direzione Generale disporrà l’assegnazione di una risorsa pari ad euro 12.535,24 -lordo
dipendente , che rappresenta l’80% della risorsa complessiva spettante.
Tale somma costituisce una prima tranche della risorsa attribuita cui seguirà, all’esito dei giudizi pendenti,
l’assegnazione sul POS della scuola della rimanente quota.
Tanto premesso, si informa altresì che questa Direzione Generale ha proceduto ad effettuare le opportune variazioni di
bilancio al fine di poter assegnare a breve, sul pertinente capitolo e piano gestionale, il succitato importo”.
Come noto, i fondi saranno attribuiti al “personale docente di ruolo, incluso quello in anno di formazione e di prova”,
sulla base dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione in data 05/05/2016.
Tutti i docenti aventi diritto dovranno compilare e trasmettere al Dirigente scolastico il modulo disponibile sul sito
dell’Istituto alla sezione PERSONALE, quale dichiarazione personale relativa alle attività svolte resa ai sensi del DPR
445/2000. Tutte le attività dichiarate devono risultare da adeguata documentazione, già agli atti della scuola oppure
consegnata in allegato all’autocertificazione. Tale dichiarazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 del
31 luglio 2017.
In caso di mancata presentazione, ai sensi della vigente normativa, il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione
degli importi spettanti sulla base delle informazioni in suo possesso.
Un’eventuale rinuncia all’erogazione del cosiddetto “bonus” dovrà essere inoltrata per iscritto alla scrivente entro la
stessa data.

Il dirigente scolastico
Loredana Cherubini
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993)

