
 
 

 

 

 

All'Albo – S E D E 

Al Sito web – S E D E  

A tutti i Docenti di Ruolo – S E D E 

Alle R.S.U. d’Istituto – S E D E 

Al D.S.G.A. – S E D E 

 

 

 

Oggetto: Fondo per la valorizzazione dei docenti di cui all’art.1, cc. da 126 a 129 legge 107/2015.  

                 A.S. 2016/2017 - Ripartizione.  

 

 

 

Il fondo per la valorizzazione dei docenti di ruolo, assegnato a questa Istituzione scolastica per 

l’a.s. 2016/2017, è pari a €. 27.036,00 (lordo stato) e la scelta attraverso la quale sarà ripartito, è stata 

individuata secondo i criteri stabiliti dal comitato di valutazione. 

 

Totale Docenti di ruolo destinatari del fondo n.35 (pari al 33% degli aventi diritto) così suddivisi: 

 

 N.7 docenti di ruolo ai quali verrà assegnato un importo procapite, lordo stato, di €. 1.931,14; 

 N.12 docenti di ruolo ai quali verrà assegnato un importo procapite, lordo stato, di €. 675,90; 

 N.16 docenti di ruolo ai quali verrà assegnato un importo procapite, lordo stato, di €. 337,95; 

 

I dati della presente osservano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come aggiornate dal D. 

Lgs.97/2016 (in vigore dal 23giugno 2016) all’art.20, commi 1 e 2, in cui si evidenzia che: “Le 

pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati 

alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”………. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento si fa riferimento alla nota prot. 5232 del 12/07/2016 trasmessa con 

circ. int. n.293, che ha pubblicato i criteri stabiliti dal comitato per la valutazione, rimasti invariati 

anche per il corrente a.s.,  relativi all’individuazione dei docenti di ruolo per l’accesso al fondo descritto 

in oggetto. 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurizio SAMBATI 
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