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COMUNICAZIONE n. 79 a.s. 2017-18 

Prot.n. 0011851/VI.3                                                  

Formia, 10 novembre 2018 
Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                    

 

Ai  DOCENTI 

ai componenti della RSU di Istituto 
                                                                                                      e, p.c., al Direttore 

SS.GG.AA 

 

Albo Istituto 

Albo sito web 
 

 

Oggetto: A.F. 2018 – A.S. 2017-18 - Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente art.1 

                commi 126, 127 e 128 L. 13 luglio 2015, n. 107 – attribuzione della risorsa finanziaria  

 

              Facendo seguito alla circolare n. 293 del 7 agosto u.s. (Prot.n. 0008467/VII.6), con la quale 

si comunicava la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente 

per l’anno scolastico 2017-2018 (cosiddetto “bonus merito”), pari a euro 11.634,11, si informa che 

tale somma è stata definitivamente accreditata (nota MIUR n. 22043 del 09.11.2018).  
               

              L’importo complessivo è al lordo dipendente, cioè al netto dei contributi previdenziali e 

assistenziali a carico dello Stato e dell’IRAP. Gli oneri riflessi saranno liquidati direttamente dal 

MEF-NoiPA sui pertinenti capitoli e piani gestionali del bilancio del MIUR. Il provvedimento è in 

corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale di Bilancio. 
 

               Tanto premesso, si pubblica, in allegato alla presente, il modello di domanda consistente 

nella dichiarazione personale e nella griglia con descrittori e indicatori, da compilare a cura dei 

docenti che desiderino fare richiesta di assegnazione del “Bonus personale docente art. 1 comma 

126 e sgg. L. 13 luglio 2015 n. 107”, in conformità con i criteri individuati dal Comitato di 

valutazione di Istituto, resi noti con comunicazione n. 287 del 09/06/2016,  prot. 7710/G10, e 

confermati anche per l’a.s. 2017-18. 
           

           La scadenza per la presentazione della domanda è fissata a sabato 17 novembre p.v.; le 

domande possono essere consegnate personalmente allo scrivente o inviate tramite posta 

elettronica all’indirizzo mail della scuola.                                                                                           

                                                                                               

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                      Pasquale Gionta 


