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Prot. n. 3918/ C14              Colico, 31/08/2016 

 

           

- AI DOCENTI INTERESSATI 
- AL SITO ISTITUZIONALE – sezione docenti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA             la legge 107 del 13 luglio 2015, art.1, comma 126 e seguenti; 

VISTA  la regolare costituzione ed insediamento in data 12 aprile 2016 del 
Comitato di Valutazione, istruito ai sensi e secondo le procedure di cui 
al comma 129, dell’art 1 della Legge 107/2015; 

ESAMINATI  i criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato in data 10 maggio 
2016; 

VISTA  la circolare n. 127 del 31 maggio 2016 con la quale si pubblicano i 
criteri per la valorizzazione del merito dei docenti definiti dal Comitato 
di valutazione con la definizione dei relativi punteggi; 

VISTA la circolare n. 128 del 31 maggio 2016 mediante la quale è stata 
fornita informazione completa circa la procedura adottata per 
l’assegnazione del premio; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 8546 del 09 giugno 2016 avente per oggetto 
“Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente – 
assegnazione della risorsa finanziaria e chiarimenti applicativi” dalla 
quale risulta che all’I.I.S. “Marco Polo” di Colico è stata attribuita la 
risorsa finanziaria, lordo stato, di 13983,33 €; 

PRESO ATTO  delle schede compilate dai singoli docenti e consegnate al Dirigente 
scolastico; 

VALUTATE le risultanze dell’istruttoria condotta dal Dirigente scolastico in 
relazione al personale docente di ruolo nell’a.s. 2015-16 sulla base dei 
documenti agli atti della scuola; 

VISTE  le soglie per l’attribuzione del bonus premiale fissati da parte del 
Dirigente scolastico in relazione al POF e al Piano di Miglioramento a.s. 
15-16;  

 



 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalle RSU relativamente alla procedura 
per l’assegnazione del merito in data 26 agosto 2016; 

 
DISPONE 

 
l’assegnazione dei fondi attribuiti all’Istituto per la valorizzazione del merito ai docenti.  

 

I  docenti premiati  corrispondono al 24,4% del personale docente di ruolo in servizio 

presso l’I.I.S. “Marco Polo” di Colico nell’a.s. 15-16. 

I docenti individuati sono collocati in tre fasce secondo i punteggi attribuiti: 

 

1- PRIMA FASCIA: punteggi maggiori di 70  

2- SECONDA FASCIA: punteggi da 40 a 70 

3- TERZA FASCIA: punteggi minori di 40 (ma superiori a 20) 

Ai docenti della seconda fascia è stato attribuito un importo individuale equivalente a 

quello medio che si otterrebbe dividendo in parti uguali tutto l’ammontare del fondo 

disponibile. Alla fasce residue viene distribuito l’importo residuo in modo che alla 

prima fascia vengano assegnati i 2/3 del rimanente e alla terza fascia 1/3 del 

rimanente. Di seguito è riportato l’importo assegnato (lordo stato pro-capite) per ogni 

fascia. 

  
1- PRIMA FASCIA: 2542,53 € 

2- SECONDA FASCIA: 1271,15 € 

3- TERZA FASCIA: 635,63 € 

I docenti destinatari ricevono disposto individuale con rendicontazione degli esiti 

dell’istruttoria compiuta relativa alla propria prestazione professionale. 

Il bonus sarà erogato nel momento in cui le risorse finanziarie saranno accreditate alla 

scuola. 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Giuliana Zuccoli 
         firma autografa omessa  ai sensi e per gli effetti  

                   dell’art. 3,  c. 2  D.Lgs. n. 39/93 

 
 


