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Per aspera ad astra

Prot. n. 8263/3-1-a

Ascoli Piceno, 26/06/2018
Al Personale docente interessato in servizio
nel Liceo Artistico Statale “Osvaldo Licini”
A.S. 2016/2017
Sito web Istituto:
Albo, news e sezione Trasparenza

Oggetto: Assegnazione fondi ex art.1 c.126 L.13 luglio 2015 n.107 per la valorizzazione del merito del Personale
docente A.S. 2016/2017.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti, art. 1 commi 126 ss.;
- Tenuto conto dei criteri individuati dal Comitato di valutazione costituito ai sensi del c. 129 della anzidetta Legge
107 del 13 luglio 2015;
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo Artistico “O. Licini”;
- Considerato che n° 19 (diciannove) docenti in possesso dei requisiti per l'accesso ai fondi per la valorizzazione del
merito secondo i criteri individuati dal suddetto Comitato di valutazione hanno presentato formale istanza;
- Vista la propria nota con allegato Prot. n. 4192 del 29 Giugno 2017 con la quale sono stati comunicati i criteri di
assegnazione e le modalità per la presentazione della richiesta e della relativa documentazione;
- Vista la nota MIUR prot. n°14433 del 07/07/2017 con la quale venivano comunicati i fondi per l’attribuzione del
Bonus premiale al Liceo Artistico “O. Licini" di Ascoli Piceno, per l’ importo lordo stato di € 13.472,50 corrispondente
ad un importo lordo dipendente di € 10.152,50;
- Posto che la Direzione Generale del MIUR Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali ha precisato che la risorsa assegnata é da intendersi al lordo stato,comprensiva cioè dei
contributi versati a carico dell'amministrazione-datore di lavoro;
- Considerato, altresì, che la effettiva assegnazione dei fondi è stata disposta dal Superiore Ministero nel mese di
dicembre 2017;
- Esaminate le richieste presentate e verificate le dichiarazioni e le relative documentazioni allegate;
- Verificata la corrispondenza e la congruità della documentazione;
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- Preso atto che i docenti interessati non hanno avuto sanzioni disciplinari irrogate dall’Amministrazione Scolastica di
appartenenza per l’A.S. 2016/2017;
- Atteso che l’assegnazione del bonus premiale rappresenta un riconoscimento ad un maggiore impegno
professionale e non è da intendersi in alcun modo come una sorta di graduatoria tra docenti;

COMUNICA
l'assegnazione del bonus, a n. 19 (diciannove) docenti del Personale docente a tempo indeterminato presente su
posti della dotazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo dei docenti beneficiari in ordine alfabetico.
Il BONUS sarà distribuito al Personale docente così come stabilito dal competente Comitato.
Il compenso sarà erogato sulla scorta di formale, ulteriore, comunicazione della effettiva disponibilità da parte dei
Competenti Uffici del MIUR, mediante l'accreditamento sul cedolino unico di stipendio.
I rispettivi dispositivi individuali contenenti pure gli importi riferiti a ciascuno dei n.19 (diciannove) docenti individuati
verranno trasmessi a mezzo e-mail personale. Il mancato ricevimento del provvedimento individuale è da
considerarsi mancata assegnazione del Bonus.
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Decorso tale termine si procederà amministrativamente.
Nominativi docenti
1 ANGELINI MARINUCCI ANGELA
2 BOTTARO MARIA GRAZIA
3 CALENTI MAURIZIO
4 CAPPELLI SERENA
5 CARASSAI ENRICA
6 CELANI MARIA LUCIA
7 D'ALESSANDRO MARINA
8 DECHERCHI LIDIA
9 DI MARTINO SERENA
10 GASPARI CATY
11 MUTSCHLECHNER VALERIA
12 NOVELLI PAOLA
13 PIATTONI MANLIO
14 RIPANI GIUSEPPE
15 SERAFINI ANNA MARIA
16 TASSONI GIANFRANCO
17 TICCHIARELLI TONINO
18 TRICARICO CIRO
19 VAGNONI CINZIA

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nadia Latini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

