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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI”
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado

Almenno San Bartolomeo, 30 agosto 2019
All’ALBO ON LINEAMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Agli atti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Vista la nota prot. n. n. 21185 del 24 ottobre 2018, con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione
all’Istituto L. Angelini di Almenno San Bartolomeo della risorsa finalizzata di Euro è pari a euro 14.634,84 per
la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo per il solo a.s. 2018/2019.
Tenuto conto degli esiti dell’istruttoria effettuata sulla base dei criteri definiti dal Comitato di Valutazione con
delibera del 7 giugno 2016 e rivisti con delibera del 24 novembre 2016 e del CCDIL as. 2018/2019

DISPONE
l’assegnazione della somma di Euro 14.634,84 (lordo dipendente) a n.37 docenti di ruolo in servizio nel
corrente a.s. 2018/2019 presso il presente istituto.
Le fasce determinate in base ai criteri generali definiti dal Comitato di valutazione con delibera del 7 giugno
2016 e rivisti con delibera del 24 novembre 2016 e dal CCDIL as. 2018/2019
N° 8 della fascia 1 (punteggio da 100 a 80): 672,86€ (lordo dipendente)
N° 9 della fascia 2 (punteggio da 75 a 70): 504,64 € (lordo dipendente)
N° 8 della fascia 3 (punteggio da 65 a 60): 336,43€ (lordo dipendente)
N° 12 della fascia 4 (punteggio da 55 a 50): 168,21€ (lordo dipendente)

La Dirigente scolastica
Giuseppina D’Avanzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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