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All'attenzione dei docenti con contratto a tempo indeterminato 

in servizio nell'a.s. 2016/17 presso l'I.P.S.S.E.O.A. "G. Minuto"  

Alla Direttrice SGA 

Al personale amministrativo  

Al sito web 

- sede  

 

Oggetto: valorizzazione del merito del personale docente a.s. 2016/17, di cui all'art. 1, commi 126-

127-128 legge 107 /2015: Regolamento-criteri-modello di domanda  

 

Nel trasmettere la documentazione in oggetto, elaborata e deliberata dal Comitato di Valutazione 

dell'I.P.S.S.E.O.A. G. Minuto nell'anno scolastico 2015/ 2016 per la valorizzazione del merito del 

personale docente, si precisa quanto segue:  

 

- la domanda dei docenti in indirizzo dovrà essere redatta su modello allegato alla presente e 

consegnato alla segreteria, ufficio protocollo, o trasmessa per essere protocollata all'indirizzo 

msrh010005@istruzione.it entro non oltre il 10 agosto 2017, onde permettere di terminare le 

procedure di attribuzione entro la scadenza del 31.08.2017. 

 

La comunicazione della Direzione Generale MIUR per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX - 

della somma assegnata a questa istituzione scolastica è pervenuta con la Nota prot. n. 14433 del 07 

luglio 2017 alle h. 19, ed in essa viene precisato quanto segue:  

- che la risorsa finanziaria di cui sopra è pari ad euro 21.331,09 lordo dipendente (che  equivale ad 

euro  28.306,36 lordo Stato) 

- che inoltre, non essendo ancora noti gli esiti dei giudizi pendenti presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale, la Direzione Generale disporrà inizialmente l’assegnazione di una 

risorsa pari ad euro 17.064,88 -lordo dipendente, che rappresenta l’80%  della risorsa complessiva 

spettante e che costituisce una prima tranche della risorsa attribuita cui seguirà, all’esito dei giudizi 

pendenti, l’assegnazione sul POS della scuola della rimanente risorsa finanziaria. 

 

Si rende infine noto ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto 

Minuto nell'a.s. 2015/16 ai quali e' stato attribuito il bonus valorizzazione, che il rimanente 20% 

della risorsa finanziaria dello scorso anno scolastico non e' stata a tutt'oggi assegnata sul POS della 

Scuola, ne' e' giunta comunicazione sulla tempistica della suddetta assegnazione.                               

                                                                                                                   

                                                                     

                         LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                   Prof.ssa Maria Ramunno 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 


