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Roma, 9 gennaio 2019 

-Al Sito della Scuola  

 Sezione Amministrazione Trasparente  

-All’albo online 

 

Oggetto: Dati relativi ai premi assegnati ai Docenti dell'IC .Parco di Veio, ex art. 1, 

comma 126 della L. 107/2015, nell'a.s. 2017/18  

 

Si comunica che è stata assegnata dalla dirigente scolastica la cifra di euro 11.869,63 LS 

(euro 8.944,71) attribuita all'IC Parco di Veio di Roma dal MIUR con nota prot.n°16048  del 

03/08/2018   quale fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, ex art. 1 - 

comma 126 - della L. 107/2015, relativamente all'a.s. 2017/18.  

 

In linea con i criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dell’Istituto e con l’art. 11 del 

D.lgs 297/1994, e considerate le risultanze dell’istruttoria della Dirigente scolastica, la cifra 

è stata distribuita tra venti (20) docenti dell’Istituto, corrispondenti a circa il 27% dei 

docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola, ed è stata ripartita nelle seguenti 

percentuali, rispetto al totale dei docenti beneficiari:  

 

• Percentuale Docenti Scuola Primaria beneficiari: 35 %  

• Percentuale Docenti Scuola Secondaria di I grado beneficiari: 65,%  

 

In base alla tabella dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione dell’Istituto, 

l’attribuzione del bonus premiale ha riguardato lo svolgimento di attività secondo la 

seguente percentuale: 
 

 Per il 20% attività relative al punto A  della tabella 

  Per il 20% attività relative al punto B della tabella 

 Per il 60% attività  relative al punto C della tabella 

 

                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                         Maria Concetta Messina 
                                                                                                                                                                                                                                      

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
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