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OGGETTO:  liquidazione  80 % fondo per la valorizzazione del merito del personale    

  docente - art. 1, commi 126, 127 e 128 – Legge 107/2015 – A.s. 2015/16. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la legge 13 luglio 2015, n. 107 fondo per la valorizzazione del merito del personale docente - art. 1, 

 commi 126, 127 e 128 

Visto  l’Art. 1 comma 129 Legge 107/2015; 

Visto  il proprio dispositivo di nomina del Comitato di Valutazione per il triennio aa.ss. 2015/16 – 2017/18; 

Visti  i criteri adottati dal Comitato di Valutazione per l’attribuzione del fondo per la valorizzazione del 

 merito del personale docente a.s. 2015/16; 

Viste  le istanze pervenute in tempo utile , da parte del personale docente, al protocollo dell’I.C. A. Strobino a 

 seguito dell’invito nota Prot. n. 2383 del 01/07/2016; 

Vista  la graduatoria di merito depositata agli Atti - Prot. n. 3197/b03 del  31/08/2016; 

Vista  la comunicazione MIUR n. 8546  del 09/06/2016 con la quale veniva assegnata a questo Istituto la risorsa 

 finanziaria relativa al “fondo per la valorizzazione del merito del personale docente” a.s. 2016/17 pari ad 

 € 29.767,24; 

Vista  la comunicazione MIUR n. 8658 del 13/06/2016 con la specificava  che la risorsa finanziaria di cui alla nota 

 8546  è da intendersi al Lordo Stato;  

Vista  la comunicazione MIUR Prot. n. 17842 del 18 novembre 2016 con la quale comunica  ’erogazione a cedolino 

 unico dell’importo di € 17.945,59 pari all’80 % della risorsa  complessiva al lordo dipendente: 

 

 

DISPONE 

 

 

 

La liquidazione del compenso  pari all’80%  del compenso individuale al personale DOCENTE beneficiario, per un 

importo complessivo al lordo dipendente pari ad  € 17.945,59. 

La pubblicazione del presente dispositivo sul sito web dell’Istituto nella sezione 

 

 http://www.scuoledicerro.it/AmministrazioneTrasparente/altricontenuti.html 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dr. Anna Mennilli   

     


