
                                                                                                                
 
 

 
  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sede “G. Minutoli” Via 38 A – Contrada Fucile – Messina – Sez. Geometri (Diurno e Serale) Tf 090685800 

Sede “S. Quasimodo” Viale G. Motta – Messina – Sez. Commerciale e Liceo Scientifico – Tf 090685326 
Sede “P. Cuppari” C. da S. Placido Calonerò, S.P. 35 – Messina – Sez. Agraria – Tf. 090821107  

 ISTITUTO  SUPERIORE “G. MINUTOLI” DI MESSINA 

Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina  
Tf: 090685800 - Fax: 090686195  - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837 

e-mail: meis00900p@istruzione.it – Pec:meis00900p@pec.istruzione.it  -web:www.istitutosuperioreminutoli.gov.it 
________________________________________________________________________ 

Decreto n. 1060 del 14.7.2016                                      Prot .n.10239/C2  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i  commi da 126 a 128 dell’art .  1  della Legge 13 Luglio 2015 n. 107;  

VISTA  la delibera del  Collegio Docenti  n.  52 del  18.12.2015; 

VISTA  la delibera del  Consiglio di  Ist i tuto n. 61 del  18.12.2015;  

VISTO  i l  decreto di nomina n.  1023 del 17.2.2016 con cui è stato costituito i l  
Comitato di Valutazione di  cui all’art.  1 comma 129 della Legge 107/2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1804 del  19.4.2016; 

VISTO il Verbale n. 1 del 28.4.2016 con cui il  Comitato di Valutazione ha 
stabilito i criteri da applicare per la valorizzazione del merito dei docenti;  

VISTA la propria determina n. 1054 del 4.5.2016 con cui sono state definite le 
procedure da applicare per la definizione e l’attribuzione del “bonus” docenti per 
l’a.s.2015-2016; 

VISTA la propria comunicazione alla RSU d’Istituto ed alle OO.SS. territoriali  
prot . n. 7417/C5 del  16.5.2016; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 8546 del 9.6.2016 con la quale è stato assegnato il  
fondo per la valorizzazione del merito del personale docente per l’importo di Euro 
42.924,79 lordo Stato, comunicato anche alla RSU d’Istituto;  

RITENUTO che in considerazione dell’importo assegnato è possibile estendere la 
percentuale dei docenti da valorizzare al 25% dei docenti in servizio in questa 
scuola, anziché al 20%  per come in precedenza stabilito;  

TENUTO conto della griglia di valutazione allegata al la propria determina n. 1054 
del  4.5.2016 e delle successive modifiche; 

TENUTO conto,  altresì,  delle schede di autovalutazione presentate dai docenti;  

DETERMINA 

1.  Di assegnare i l  bonus per la valorizzazione del merito del personale docente art.  
1 comma 126 e segg. della legge 13 luglio 2015 n. 107, per l’a.s . 2015-16, ai  
docenti sotto indicati in base alle valutazioni scaturite dai cri teri indicati dal  
Comitato di Valutazione, al valore numerico agli stessi assegnato con propria 
determina n. 1054 del 4.5.2016 ed alle tabelle di autovalutazione presentate dai  
docenti;  

2.  Che, a seguito di tale valutazione ai  docenti sotto indicati,  viene assegnato i l  
bonus di che trattasi , ripartito in misura uguale per ognuno degli stessi, con la 
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motivazione di aver total izzato maggiore punteggio risultante dalla valutazione di  
quanto infra specificato.  

Docenti assegnatari plesso Minutoli   n. 19 
Docenti assegnatari plesso Quasimodo  n. 16 
Docenti assegnatari plesso Cuppari  n. 13 
 
 
 

3.  Di dare comunicazione alla RSU d’Istituo del contenuto del presente 
decreto;  

4.  Di conservare negli archivi della scuola tutti  gli att i  endoprocedimentali che 
hanno portato a tale assegnazione, specificando che gli stessi sono 
visionabili in Presidenza da parte di chiunque ne abbia interesse;  

5.  Avverso il  presente decreto è ammesso reclamo allo scrivente entro dieci  
giorni dalla data di  pubblicazione dello stesso all’albo online della scuola.  

6.  Trascorso tale termine il  DSGA ha il compito di provvedere alla  
suddivisione in parti  uguali ed al pagamento del fondo per la valorizzazione 
del  merito docenti al personale assegnatario,con le procedure di erogazione 
previste.  

7.  Di pubblicare all’albo online della scuola il  presente decreto in data 
14.7.2016; 

 
                                                    
 
 

 

               
 

                Il Dirigente Scolastico 
       Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
                      Firma autografa omessa ai sensi 
                      dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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