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Attribuzione ai docenti del fondo per la valorizzazione dei docenti
(L. 107/2015 Art. 1 co 126/129)

 
Vista la legge 107/2015 Art. 1 co 126/129); 
visti i criteri definiti dal comitato di valutazione 
2.5.2016;  
considerata l'assegnazione a questo istituto scolastico 
Stato) con nota MIUR 8546 del 9 giugno 
prese in esame le schede di rilevazione per l'attribuzione del bonus 
consegnate dai docenti in ruolo in questo istituto (46
relativi come in tabella allegata;  
 

 
 
l'assegnazione ai 21 docenti ai quali è stato valutato un punteggio uguale o 
maggiore di 3,5 € 904,76 (lordo dipendente)
l 'assegnazione ai 14 docenti ai qual
uguale a 2,5 e inferiore a 3,5 di € 
 
 
 
 
 
      
      
 
Pesaro, 24/08/2016 
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Attribuzione ai docenti del fondo per la valorizzazione dei docenti
(L. 107/2015 Art. 1 co 126/129) 

 
 
 

la legge 107/2015 Art. 1 co 126/129);  
i criteri definiti dal comitato di valutazione di questo istituto scolastico il 

l'assegnazione a questo istituto scolastico di € 34.814,98 (lordo 
9 giugno  2016 ;   

le schede di rilevazione per l'attribuzione del bonus 
in ruolo in questo istituto (46) e assegnati i punteggi 

 

si dispone 

ai 21 docenti ai quali è stato valutato un punteggio uguale o 
€ 904,76 (lordo dipendente) ad ognuno; 

docenti ai quali è stato valutato un punteggio superiore o 
€ 516,84 (lordo dipendente) ad ognuno. 

  Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Roberto Lisotti 

info@liceomamianipesaro.it  
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